
 

Istruzioni di pulizia 
 
Walltalkers 
 
 
 
Importante intervento di manutenzione prima di usare per la prima 
volta Walltalkers: 
Pulire attentamente la superficie con un detergente non abrasivo, tipo Vescom Cleaner 
o un detergente per lavagne bianche, con un panno per cancellatura a secco (panno in 
microfibra) o un panno morbido simile. Quindi pulire l'intera superficie con dell'acqua 
pulita, e asciugarla con un panno per cancellatura a secco o un panno morbido simile. 
Pulendo la superficie con l'acqua, vengono rimossi eventuali residui di detergente. 
 
Importante manutenzione per le superfici Walltalkers: 
 
1. Si consiglia l'uso di evidenziatori con inchiostro a base di alcool. L'utilizzo di altri 

tipi di evidenziatori per lavagne bianche possono richiedere una pulizia più 
frequente. 
 

2. Rimuovere le tracce sulla lavagna bianca con un panno per cancellatura a secco 
(panno in microfibra). Durante la cancellatura premere energicamente e fare dei 
movimenti circolari. Lavare o sostituire i panni per la pulizia se diventano sporchi. 
Dei panni per la pulizia sporchi possono macchiare la superficie con i resti 
d'inchiostro. 

 
Importante:  
Le superfici molto lucide sono particolarmente adatte per la cancellatura a secco. In 
presenza di superfici opache o adatte per la proiezione d'immagini, potrebbe 
rendersi necessario pulire più spesso utilizzando dei liquidi rispetto alle superfici 
con una lucidità media o molto lucide.  
 

3. Per una pulizia quotidiana, o in caso di necessità, pulire la superficie con 
dell'acqua. Prima di iniziare a scrivere asciugare la superficie con un panno per la 
cancellatura a secco o con un panno simile. 
 

4. Se si desidera una pulizia più accurata, utilizzare Vescom Cleaner o un detergente 
per lavagne bianche, con un panno per la cancellatura a secco (panno in 
microfibra) o un panno morbido simile.  
Non appena il materiale è pulito, passare dell'acqua sulla superficie e asciugare 
con un panno per la cancellatura a secco o un panno morbido simile. 
 

5. Per le macchie più ostinate usare un prodotto per rimuovere la vernice o la colla. 
Applicare il prodotto su un panno per la cancellatura a secco o un panno morbido 
simile e passarlo e/o strofinarlo delicatamente sulla zona dove c'è la macchia. 
Pulire la superficie non appena la macchia è stata rimossa sciacquandola con 
acqua pulita con un panno per la cancellatura a secco o con un panno morbido 
simile. Asciugare come descritto. Prima di utilizzare il prodotto per rimuovere la 
vernice o la colla, leggere attentamente le istruzioni d'uso del produttore. 

 
  

2020 



 

avvertenza 
• Non utilizzare penne a sfera o altri oggetti appuntiti sul rivestimento murale 

Walltalkers. 
• I cancellini con un bordo in plastica o oggetti simili con bordi taglienti possono 

causare dei graffi sul rivestimento murale Walltalkers. 
• Non utilizzare prodotti abrasivi sul rivestimento murale Walltalkers. 
• I segni di un evidenziatore indelebile si possono rimuovere utilizzando un 

evidenziatore per lavagne bianche scrivendoci sopra e quindi rimuovendoli con un 
panno per la cancellatura a secco (panno in microfibra) o un panno morbido 
simile. 

 
 
Vescom non sarà ritenuta responsabile per eventuali danni causati durante la pulizia. 
 


