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MANUALE PER LA CURA E MANUTENZIONE 
CRISTAL PLUS 

 
 

INTRODUZIONE 
 
Questo manuale riporta indicazioni utili per la cura e manutenzione dei film plastici trasparenti Giovanardi 
al fine di preservarne le caratteristiche chimico-fisiche e meccaniche; di conseguenza allungare il tempo di 
vita complessivo del prodotto. 
Una corretta e regolare pulizia del materiale è indispensabile per mantenere intatto l’aspetto estetico e 
funzionale dello stesso. 
 
Il Produttore/Distributore è esente da responsabilità derivanti da processi di pulizia effettuati in maniera 
non corretta o con prodotti non idonei. 
 
 

CURA E MANUTENZIONE ORDINARIA 
 
Lo sporco difficile di norma non è presente grazie all’assenza di qualsivoglia rugosità superficiale (è 
perfettamente planare e liscio), sia grazie alla frequente tipologia di installazione verticale.  
L’unico elemento che potrebbe minare la trasparenza del film è la polvere (anche statica).  
I due metodi di pulizia consigliati sono: 

              
a)              APCO Cristal Plus CLEANER   soluzione detergente specifica per la gamma film  

            Cristal Plus veloce, senza risciacquo e con caratteristiche anti aloni. Si spruzza il 
            prodotto direttamente sulla superficie del film e lo si distribuisce in modo omogeneo 
            su tutta l’area interessata con un panno morbido. 
 
 
 
 

b) Lavare con acqua tiepida, detergente neutro e panno morbido. Quindi risciacquare con acqua 
fredda e asciugare. Assicurarsi che il film sia perfettamente asciutto prima di 
avvolgere/piegare/stoccare. 
 
 

NOTA BENE 
 

- Non utilizzare solventi o detergenti chimici aggressivi. 
- Evitare prodotti con ammoniaca, lasciano aloni indelebili (ad es. quelli per le vetrate). 
- Evitare solventi organici (benzina, acquaragia, trementina). 
- Evitare cere o prodotti lubrificanti (come teflon spray) 
- Non strofinare energicamente per non rovinare la superficie.  
- Evitare panni ruvidi, spazzole con setole rigide per non graffiare la superficie. 
- Evitare idropulitrici ad alta pressione e acqua eccessivamente calda.  
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TRATTAMENTO DI SANIFICAZIONE 
 
In accordo con le Direttive del Ministero della Salute sui trattamenti di disinfezione e sanificazione 
effettivamente in grado di eliminare i Virus incapsulati come il Coronavirus Covid-19, Giovanardi S.n.c. 
riporta le seguenti linee guida per la gamma Cristal Plus. 
Trattamento localizzato a base di soluzione acquosa di etanolo al 70% su materiale opportunamente pulito. 
Si prepara una soluzione di acqua, meglio se distillata (30%) ed etanolo (70%) in un flacone con spruzzatore. 
Depositare la soluzione direttamente sulla superficie del materiale e distribuire in modo omogeneo con un 
panno morbido in cotone o microfibra fino a completa evaporazione. 
Evitare prodotti a base di ipoclorito di sodio (candeggina, varechina, amuchina). 
 
 

RACCOMANDAZIONI 
 
Il materiale imballato deve essere posizionato in un luogo asciutto e pulito per evitare la formazione di 
muffe da umidità. 
La temperatura consigliata è tra i +10°C e i +30°C e umidità inferiore al 50%. 
Temperature molto basse causano un tendente irrigidimento del PVC con conseguente formazione di 
pieghe e onde che possono portare nel tempo alla formazione di fessurazione e crepe.  
Temperature elevate possono accelerare il processo di migrazione dei plastificanti causando difficoltà nello 
srotolamento e una tendenza ad appiccicarsi con se stesso.  
Assicurarsi di stoccare il materiale in luoghi riparati dalla luce diretta del sole, da agenti atmosferici 
(outdoor) e al riparo da eventuali fenomeni di condensa (indoor). 
Evitare di stressare il materiale se impilato con eccessivi pesi o tiranti di sicurezza. 
 
Dopo le operazioni di pulizia ordinaria, è consigliato trattare la superficie con:  
 
  APCO Lubrilux   soluzione anti-adesiva specifica per film trasparenti, utile per facilitare  
  lo scorrimento del film su superfici metalliche, plastiche (banchi di lavoro) o su se stesso  
  (quando soggetto ad avvolgimento). 
  Si spruzza il prodotto direttamente sulla superficie del film e lo si distribuisce in modo 
  omogeneo su tutta l’area interessata con un panno morbido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le informazioni seguenti sono riportate secondo lo stato di conoscenza attuale relativo ai tessuti tecnici, sono a carattere indicativo e non vincolanti. 
Non garantiamo il successo delle soluzioni proposte sia di pulizia che sanificazione, né ci assumiamo la responsabilità per eventuali danni verificatisi 
nel corso delle operazioni di pulizia e/o rimozione delle macchie. 


