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L’origine e l’evoluzione della pavimentazione contemporanea per esterni



Tutti i pavimenti della linea Exterpark Tech in genere non hanno bisogno di nessuna manutenzione
straordinaria se non l’ordinaria pulizia da eseguirsi con acqua e detergente neutro per pavimenti.

Exterpark Tech Cube e Supreme sono antimacchia, impermeabili (nella parte a vista) a qualsiasi 
prodotto di uso comune e non assorbono liquidi, grassi e oli. L’unica eccezione va fatta per acidi e 
solventi particolarmente aggressivi dei quali se ne sconsiglia l’utilizzo.

Exterpark Tech Choice e Rock sono invece dei pavimenti che mantengono una leggera assorbenza
data dalla percentuale di fibre legnose a vista presenti nella miscela.
Per questo motivo si consiglia, una volta ultimata la posa in opera, di trattare l’intera superficie di 
Exterpark Tech Choice e Rock con un protettivo tipo Scudo WPC Chimiver, seguendo le indicazioni 
della relativa scheda tecnica e di ripetere il trattamento indicativamente un paio di volte all’anno se 
l’utilizzo è in abitazioni private.
Per gli spazi commerciali il trattamento deve essere rinnovato più spesso in base al grado di utilizzo.

I pavimenti realizzati con Exterpark Tech possono essere lavati anche con idropulitrice a freddo, 
avendo cura di mantenere il getto a ca. 30/40cm dalla superficie.

• Macchie semplici: si consiglia di pulire immediatamente grasso, vino, caffè etc. La maggior parte
delle macchie si elimina con l’utilizzo di acqua e detergente neutro.

• Macchie resistenti: utilizzare acqua e detergente tipo Pulitore intensivo WPC Chimiver (NON USARE
PRODOTTI AGGRESSIVI QUALI CANDEGGINA O ACIDI VARI). Applicare il prodotto, massaggiare con 
una spazzola con denti di plastica, lasciare agire per 10-15 minuti e sciacquare con idropulitrice ad 
una distanza di ca. 30/40cm dalla superficie. Se necessario, ripetere il trattamento con un tempo di 
attesa più lungo.

• Macchie colorate o simili: bagnare la macchia applicando un solvente precedentemente testato 
su un pezzo di tavola non posata (alcool, solvente universale, acetone, etc.). 
Rilavare successivamente la parte interessata con detergente neutro e acqua. La macchia 
rimanente potrebbe essere scolorita dai Raggi UV.

• Pulire sempre aree grandi; se la pulizia è concentrata in una piccola zona si possono avere 
macchie (effetto pulito non pulito). Lavorare sempre nella direzione della lunghezza delle tavole.
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Su Exterpark Tech Choice o Rock, a volte può essere necessaria la pulizia con spazzole di acciaio
o di ottone. In questo caso, bagnare preventivamente la zona da trattare con detergente ed 
acqua, lasciare “ammorbidire” la macchia qualche minuto, poi spazzolare delicatamente la 
superficie seguendo la direzione delle tavole fino alla rimozione della macchia.
Tale processo è abrasivo e se ne raccomanda l’utilizzo solo quando strettamente necessario e con
molta precauzione. 
Dopo questo tipo di trattamento la superficie potrebbe avere una colorazione diversa dal resto 
della pavimentazione in quanto con l’abrasione si è “scoperto” uno strato di materiale che non è 
ossidato dalle intemperie e dai raggi UV. Con il tempo la differenza tenderà a sparire in funzione 
dell’ossidazione della parte trattata. 
Questo trattamento non è fattibile su Exterpark Tech Cube o Supreme in quanto la spazzolatura 
rovinerebbe lo stato esterno del materiale.

NOTE PER EXTERPARK CHOICE / ROCK:
Le piccole quantità di particelle di legno sono più inclini ad essere impregnate con pigmenti 
rispetto ai componenti plastici della tavola, per questo motivo se una macchia contiene un’alta 
concentrazione di pigmenti (vino, caffè etc etc), si deve procedere ad una immediata pulizia.
Se si ritarda troppo si rischia che la macchia penetri in profondità con la conseguenza che la pulizia 
non darà gli effetti desiderati e si dovrà procedere con la sostituzione della/e tavola/e macchiate.
Per questo motivo in aree con un’alta esposizione a grassi, oli e cibo che possono macchiare
irreversibilmente il pavimento (Hotel, Ristoranti ecc. ecc.), si consiglia di scegliere Exterpark Tech 
Cube o Supreme che, essendo rivestiti e antimacchia,  non temono questo tipo di possibili macchie.

Lo stoccaggio del materiale va fatto sempre mantenendo le tavole in orizzontale, sollevate da terra 
(al riparo da umidità) e possibilmente appoggiate per l’intera superfice in modo da evitare eventuali 
imbarcamenti delle stesse.

NB: ricordiamo l’importanza di avere, e mantenere sotto alla pavimentazione una buona 
circolazione di aria che consenta di evitare ristagni di umidità.
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