LA MOQUETTE
e le sue notevoli proprietà
Riduzione del rumore
Le moquette sono particolarmente indicate per ammortizzare i rumori. Assorbono efficacemente i
rumori d’impatto e riducono la trasmissione dei rumori nell’ambiente. Più il tappeto è spesso,
migliore è il suo effetto insonorizzante.

Fissazione della polvere
Grazie al suo potere di fissazione della polvere, la moquette è in testa per quanto concerne l’igiene
di uno spazio abitativo. La moquette riduce della metà la polvere fine. Le fibre dei tappeti
trattengono la polvere presente nell’ambiente fino a quando non viene passato l’aspirapolvere, a
differenza dei pavimenti duri che ad ogni passaggio la polvere viene sollevata. I locali ricoperti con
della moquette contengono molto meno polvere che i locali con pavimenti lisci.

Risparmio energetico
Le moquette mantengono caldo ai piedi per sua natura. Esercitano un’azione positiva sul calore
percepito. È provato che un locale ricoperto con della moquette non ha bisogno di essere
riscaldato come un locale ricoperto con dei pavimenti duri. Le moquette mantengono il caldo nei
locali.

Calo d’infortuni
Le cadute sono frequenti su pavimenti scivolosi e lisci. Le moquette invece sono morbide e
elastiche. Grazie alle loro proprietà antiscivolo proteggono dalle cadute pericolose dovute a dei
scivolamenti. In caso di caduta, la superficie morbida riduce il rischio di ferite.

Antistaticità
La maggior parte di moquette oggigiorno sono tutte antistatiche. Una carica elettrostatica è in
pratica esclusa quando nel locale c’è un’umidità normale (40 a 60%).

Amica dei bambini
Per il suo calore, la morbidezza e la sua elasticità, le moquette sono molto apprezzate dai bambini.
In più assorbono perfettamente i rumori dovuti ai giochi.

Confort
Per il fattore del vivere bene e del confort, la moquette crea una buona atmosfera. La grande
scelta di colori, di motivi e di materiali differenti da la possibilità di personalizzare il locale.
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LUOGHI DI UTILIZZO
la moquette offre una soluzione ideale per quasi tutti gli spazi
 Uffici
 Amministrazioni
 Hotel e ristorazioni
 Locali di vendita
 Locali di abitazioni
 Musei
 Aerei
 Case di cura
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PULIZIA E MANUTENZIONE
esigenze minime per mantenere sempre un pavimento in perfetto stato
Pulizia corrente
È raccomandato di togliere la sporcizia che rimane sulla superficie, quale batuffoli pelosi, sabbia e
altro per far si che non possano penetrare dentro il velluto. Utilizzare un aspirapolvere potente o
meglio ancora un aspirapolvere a spazzole. L’aspirapolvere a spazzole non conviene per moquette
a pelo molto lungo o a grossi nodi. La pulizia corrente consente di togliere la sporcizia e mantenere
pulita la moquette. Prolunga considerevolmente l’intervallo tra due pulizie intermedie o in
profondità.

Pulizia intermedia
Se la moquette è fortemente segnata (per esempio in zone di passaggio o entrate) sarà
necessario eseguire una pulizia intermedia: una buona aspirazione con un aspirapolvere a
spazzole, trattamento speciale delle macchie (vedere tabella delle macchie a pagina 4), pulizia a
secco, per esempio con una polvere detergente. Questo trattamento non conviene per i
rivestimenti bouclé chiusi o tappeti feltrati. Osservare attentamente le istruzioni speciali di pulizia e
di manutenzione dei fabbricanti.

Pulizia in profondità
Tutti i rivestimenti tessili hanno bisogno periodicamente, in più della pulizia corrente e della pulizia
intermedia di una pulizia in profondità a dipendenza del grado di sporcizia. Questo trattamento
diventa necessario quando una grande superficie della moquette è sporca. La pulizia in profondità
permette un’eliminazione ottimale della sporcizia e la restituzione delle caratteristiche e
dell’aspetto originale. La pulizia in profondità dovrà essere fatta da uno specialista che dispone di
macchinari e strumenti conformi alle tecniche di pulizia e che scelga il procedimento di pulizia
adatto sulla base delle sue conoscenze delle moquette e che tenga anche in considerazione la
qualità, il tipo di posa e il fondo dove si situa la moquette.
Procedimento ideale per una pulizia in profondità:
 iniezione – estrazione;
 shampoo;
 combinazione delle due tecniche.
Le pulizie a vapore non convengono!

Moquette in fibre naturali
(cocco, sisal, lino, juta)
Il sistema di iniezione – estrazione non conviene ai tappeti in fibre naturali. Osservare
attentamente le istruzioni speciali di pulizia e di manutenzione dei fabbricanti.

Moquette in lana vergine
Delle fibre corte si staccano sulla superficie delle moquette durante le prime settimane dopo la
posa. È giustamente quello che si distingue da una moquette di buona qualità. È sufficiente
passare bene l’aspirapolvere. Sulla lana utilizzare dei prodotti con il pH neutro, perché i prodotti
alcalini sono negativi.
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TABELLA DELLE MACCHIE
conoscenze minime per eliminare le macchie
Alcolici

Assorbi quanto più possibile della macchia con carta da cucina non colorata oppure con un panno
di cotone bianco. Se la macchia non sparisce, prova con una soluzione con poca ammoniaca e
tampona nuovamente. Asciuga con un panno.

Asfalto

Raschia con delicatezza con un cucchiaio per rimuoverne il più possibile. Inumidisci un panno di
cotone bianco con un solvente delicato e tampona con delicatezza. Ripeti finché la macchia non
sparisce. Asciuga con un panno.

Bibite

Assorbi quanto più possibile della macchia con carta da cucina non colorata oppure con un panno
di cotone bianco. Se la macchia non sparisce, prova con una soluzione con poca ammoniaca e
tampona nuovamente; se la macchia rimane, prova con una soluzione con poco acido acetico.
Asciuga con un panno.

Birra

Assorbi quanto più possibile della macchia con carta da cucina non colorata oppure con un panno
di cotone bianco. Aggiungi poco detergente neutro e tampona con delicatezza. Se la macchia non
sparisce, prova con una soluzione con poco acido acetico e tampona nuovamente. Asciuga con un
panno.

Bruciature

Controlla quanto è estesa la bruciatura. Puoi eventualmente tagliare con grande cautela la parte
bruciata del vello del tappeto con delle forbicine per unghie.

Caffè

Assorbi quanto più possibile della macchia con carta da cucina non colorata oppure con un panno
di cotone bianco. Se la macchia non sparisce, prova con una soluzione con poca ammoniaca e
tampona nuovamente. Ripeti finché la macchia non sparisce. Asciuga con un panno.

Cera naturale

Appoggia della carta assorbente o un sacchetto di carta marrone sulla macchia. Passa un ferro da
stiro caldo sopra la carta e lascia che assorba la cera. È importante muovere sempre il ferro da
stiro per evitare di bruciare il tappeto.

Chewing-gum

Appoggia dei cubetti di ghiaccio sul chewing-gum in modo che si indurisca e si possa rompere.
Usa quindi un detergente per macchie se necessario, per rimuovere eventuali tracce di chewinggum.

Cioccolato

Raschia con delicatezza con un cucchiaio per rimuoverne il più possibile. Inumidisci un panno di
cotone bianco con un detergente delicato e tampona con delicatezza. Se la macchia non sparisce,
prova con una soluzione con poca ammoniaca e tampona nuovamente. Asciuga con un panno.
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Coca-Cola

Assorbi quanto più possibile della macchia con carta da cucina non colorata oppure con un panno
di cotone bianco. Se la macchia non sparisce, prova con una soluzione con poca ammoniaca e
tampona nuovamente; se la macchia non è sparita prova con una soluzione con poco acido
acetico. Asciuga con un panno.

Colla

Bagna tutta la macchia con un panno di cotone bianco imbevuto di aceto o alcol. Tampona con
delicatezza e asciuga con un panno.

Fuliggine

Aspira con delicatezza la fuliggine evitando di appoggiare il bocchettone sul tappeto.

Gelato

Raschia con delicatezza con un cucchiaio per rimuoverne il più possibile. Se la macchia non
sparisce, inumidisci un panno di cotone bianco con una soluzione con poca ammoniaca e tampona
nuovamente; se la macchia rimane, prova con una soluzione con poco acido acetico. Asciuga con
un panno.

Grasso

Raschia con delicatezza con un cucchiaio per rimuoverne il più possibile. Inumidisci un panno di
cotone bianco con un detergente delicato e tampona con delicatezza. Se la macchia non sparisce,
prova con una soluzione con poco acido acetico e tampona.

Grasso alimentare

Raschia con delicatezza con un cucchiaio per rimuoverne il più possibile. Inumidisci un panno di
cotone bianco con un detergente delicato e tampona con delicatezza. Se la macchia non sparisce,
prova con una soluzione con poca ammoniaca e tampona nuovamente. Asciuga con un panno.
nuovamente. Asciuga con un panno.

Inchiostro

Copri la macchia con lacca per capelli e lascia asciugare, poi spazzola con cautela con una
soluzione di acqua e aceto.

Ketchup

Raschia con delicatezza con un cucchiaio per rimuoverne il più possibile. Inumidisci un panno di
cotone bianco con un detergente delicato e tampona con delicatezza. Se la macchia non sparisce,
prova con una soluzione con poca ammoniaca e tampona nuovamente. Asciuga con un panno.

Latte

Assorbi quanto più possibile della macchia con carta da cucina non colorata oppure con un panno
di cotone bianco. Inumidisci un panno di cotone bianco con un detergente delicato e tampona con
delicatezza. Se la macchia non sparisce, prova con una soluzione con poca ammoniaca e
tampona nuovamente. Asciuga con un panno.

Lucido da scarpe

Raschia con delicatezza con un cucchiaio per rimuoverne il più possibile. Inumidisci un panno di
cotone bianco con un detergente delicato e tampona con delicatezza. Se la macchia non sparisce,
prova con una soluzione con poca ammoniaca e tampona nuovamente; se la macchia rimane,
prova con una soluzione con poco acido acetico. Asciuga con un panno.

Olio

Raschia con delicatezza con un cucchiaio per rimuoverne il più possibile. Inumidisci un panno di
cotone bianco con un detergente delicato e tampona con delicatezza. Asciuga con un panno.
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Paraffina

Appoggia dei cubetti di ghiaccio sulla paraffina in modo che si indurisca e si possa rompere. Usa
quindi un detergente per macchie se necessario, per rimuovere eventuali tracce di paraffina.

Rossetto

Raschia con delicatezza con un cucchiaio per rimuoverne il più possibile. Se la macchia non
sparisce, inumidisci un panno di cotone bianco con una soluzione con poca ammoniaca e tampona
nuovamente; se la macchia rimane, prova con una soluzione con poco acido acetico. Asciuga con
un panno.

Sangue

Assorbi quanto più possibile della macchia con carta da cucina non colorata oppure con un panno
di cotone bianco. Ammorbidisci eventuali residui con acqua tiepida e assorbili. Inumidisci un panno
pulito con poca acqua tiepida e detersivo per piatti e tampona con delicatezza. Se la macchia non
sparisce, prova con una soluzione con poca ammoniaca e tampona nuovamente. Asciuga con un
panno. NOTA! Se si tratta di sangue fresco, usa acqua fredda.

Senape

Raschia con delicatezza con un cucchiaio per rimuoverne il più possibile. Inumidisci un panno di
cotone bianco con un detergente delicato e tampona con delicatezza. Se la macchia non sparisce,
prova con una soluzione con poca ammoniaca e tampona nuovamente. Asciuga con un panno.

Smalto per unghie

Raschia con delicatezza con un cucchiaio per rimuoverne il più possibile. Tampona delicatamente
con un panno di cotone bianco inumidito di acetone per unghie. Se la macchia non sparisce,
aggiungi un po' di detersivo e tampona con delicatezza; se la macchia rimane, prova con una
soluzione con poca ammoniaca, poi con poco acido acetico. Asciuga con un panno.

Succo di frutta

Assorbi quanto più possibile della macchia con carta da cucina non colorata oppure con un panno
di cotone bianco. Se la macchia non sparisce, prova con una soluzione con poca ammoniaca e
tampona nuovamente; se la macchia rimane, prova con una soluzione con poco acido acetico.
Asciuga con un panno.

Tè

Assorbi quanto più possibile della macchia con carta da cucina non colorata oppure con un panno
di cotone bianco. Se la macchia non sparisce, prova con una soluzione con poco acido acetico e
tampona con delicatezza. Asciuga con un panno.

Urina/feci

Raccogli quanto più possibile della macchia con carta da cucina non colorata oppure con un panno
di cotone non colorato o in alternativa raschia con delicatezza con un cucchiaio per rimuoverne il
più possibile. Sciacqua la macchia con una miscela di acqua e aceto bianco distillato, circa un
cucchiaio ogni 20 cl. di acqua. Asciuga con delicatezza con un panno. Se la macchia di urina è
asciutta quando la scopri, devi agire al più presto e portare il tappeto in una tintoria specializzata in
tappeti orientali. NOTA! Non usare prodotti appositi per la rimozione dell'urina perché danneggiano
la lana del tappeto.

Vernice

Raschia con delicatezza con un cucchiaio per rimuoverne il più possibile. Inumidisci un panno di
cotone bianco con un detergente delicato e tampona con delicatezza. Se la macchia non sparisce,
prova con una soluzione con poca ammoniaca e tampona nuovamente; se la macchia rimane,
prova con una soluzione con poco acido acetico. Asciuga con un panno.
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Vino

Assorbi quanto più possibile della macchia con carta da cucina non colorata oppure con un panno
di cotone bianco. Se la macchia non sparisce, prova con una soluzione con poco acido acetico e
tampona con delicatezza. Asciuga con un panno.

Vomito

Raschia con delicatezza con un cucchiaio per rimuoverne il più possibile. Inumidisci un panno di
cotone bianco con un detergente delicato e tampona con delicatezza. Se la macchia non sparisce,
prova con una soluzione con poco acido acetico e tampona nuovamente. Asciuga con un panno.
NOTA!
• Se decidi di effettuare gli interventi indicati sopra, ricordati che è a tuo rischio.
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CLASSIFICAZIONE DELLE MOQUETTE
Esigenze di base e qualità superiori
I simboli standard permettono all’acquirente di comprendere e riconoscere la classificazione e le
qualità specifiche secondo le norme EN 685.

Uso abitativo

Passaggio moderato o debole

Passaggio normale o moderato

Passaggio normale

Passaggio elevato

Uso pubblico e professionale

Passaggio moderato o debole

Passaggio normale

Passaggio elevato
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Classi di confort
Le classi di confort vengono rappresentate con delle corone che vanno da 1 a 5.

LC 1
EN 14215, pr EN 15114, EN 1470

LC 2
EN 1307, EN 13297, EN 14215

LC 3
EN 1307, EN 14215

LC 4
EN 1307, EN 14215

LC 5
EN 1307, EN 14215
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Qualità supplementari
Al di la delle esigenze di base le moquette possono avere delle esigenze supplementari per poterle
usare in differenti ambiti.

Scale
EN 1307, EN 1470, EN 13297, EN 1963, pr EN 15114, EN 14215

Passaggio occasionale (locali abitativi)

Passaggio permanente (locali professionali)

Riscaldamento a pavimento
EN 14041, EN 1307, EN 1470, EN 13297, EN 12524. EN 12667

Sedie a rotelle

Uso occasionale (locali abitativi)
EN 1307, EN 1470, EN 13297, EN 985, pr EN 15114, EN 14215

Uso permanente (locali professionali)
EN 1307, EN 1470, EN 13297, EN 985, EN 425, pr EN 15114
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Qualità antiscivolo
EN 14041, EN 13893

rivestimenti antiscivolo riconosciuti

rivestimenti antiscivolo non riconosciuti

Comportamento elettrico

Antistatico
EN 14041, EN 1815, EN 6356

Conduttivo
EN 14041, EN 1081, ISO 10965

Conduttivo
EN 14041, EN 1081, ISO 10965
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Reazione al fuoco
EN 14041. EN 13501-1, EN ISO 11925-2, EN ISO 9239-1

Bfl-s1

Bfl-s2

Cfl-s1

Cfl-s2

Dfl-s1

Dfl-s2

Efl

Ffl
Le nuove classificazioni contro il fuoco dell’UE, da Afl a Ffl (Afl non conviene per le moquette)
sostituiscono le vecchie classificazioni.
fl = flooring
s = smoke
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CERTIFICATI
Marchio CE
Il passaporto per accedere nel mercato europeo.

GUT
Gemeinschaft umwveltfreundlicher teppichboden
Il GUT da il suo label ai prodotti che rispondono ai suoi criteri molto rigorosi. Questo logo indica
che un laboratorio certificato ha testato un campione di moquette.

PRODIS
Il sistema d’informazione unificato sui prodotti
Fornisce ai consumatori informazioni tecniche, di sicurezza, di qualità, di uso dei rivestimenti
tessili.

Wools of New Zeland
Solo i prodotti che contengono al minimo 60 % di lana della Nuova Zelanda potranno portare il
logo.
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