GUIDA ALLA MANUTENZIONE
1 VOLTA/ANNO

2 VOLTE/ANNO (primavera

1 VOLTA/MESE

e autunno)

USO ESTENSIVO
USO NORMALE

Al fine di raddrizzare le fibre e
assicurare un drenaggio
ottimale, spazzolare il prato
sintetico con una scopa a pelo
duro in nylon o con un
soffiatore.

USO INTENSIVO
(Parco giochi, zona di
passaggio, o in
seguito a molto
calpestio come nel
periodo estivo)

Trattamento anti-muschio e
anti-erba:
◦ Scegliere un trattamento
preventivo da nebulizzare e
seguire le indicazioni del
prodotto.
◦ Per il trattamento antimuschio ad esempio
raccomandiamo: Dinamin A,
Dinamin Spécial de Bayer o un
equivalente.
◦ Non utilizzare mai dei liquidi a
base di acido (es: agenti
sbiancanti o ipoclorito di
sodio).

Sul terreno
Spazzolare il
vostro prato
sintetico
regolarmente

Sul suolo duro
Passare
l'aspirapolvere

In caso di neve o ghiaccio sul suo prato:
Se possibile, lasciare fondere neve e ghiaccio in modo naturale. Se invece non è possibilie attendere il naturale
scioglimento di neve e ghiaccio dal prato sintetico, allora seguite le istruzioni qui sotto.
◦ Prendere una piccola pala in caucciù (Niente lame di legno, metallo o materiali rigidi).

NEVE APPICCICOSA ◦ Togliere la neve strato dopo strato. La lama deve solo sfiorare la superficie del prato.
◦ Evitare che la lama attraversi il supporto.
O BAGNATA
◦ Infine, levare la neve restante con un soffiatore.

NEVE POLVEROSA ◦ Utilizzare una scopa o un soffiatore nello stesso senso ad ogni passaggio.

GHIACCIO

◦ Se lo strato è sottile: romperlo utilizzando un piccolo rullo (non troppo pesante), poi spazzare
via i pezzi.
◦ Se lo strato è spesso: solo i prodotti chimicispecifici potranno risolvere il vostro bisogno
rapidamente. Non scordare di risciacquare il prato, appena il tmepo lo permetterà, per togliere i
ressidui chimici e conservarlo in buono stato.
◦ In ogni caso: non usare mai il cloruro di calcio, il nitrato di ammonio, il sale comune, il sale
grosso, o tutti gli altri prodotti corrosivi o tossici.

PRECAUZIONI PER L'USO
IN GENERALE, PER TUTTI I TIPI DI PRATI SINTETICI:
1. Evitare le scope con le setole in fili di ferro.
2. Limitare i carichi troppo pesanti sul prato (es: casse, legna, veicoli,…)
3. Evitare le fonti di calore (es: tubo di scappamento, diserbanti a gas, fuochi d'artificio, macchine per saldare, vetri a
specchio…)
4.
Evitare i prodotti grassi, abrasivi o acidi (es: oli,essenze, acido di batteria dell'auto,…)

