
BOLLETTINO TECNICO 5.15 

 
Manutenzione dell’applicazione 
Con un’adeguata manutenzione, il tessuto Squid può durare per diversi anni. Sebbene sembri una pellicola, Squid, è un                  
vero e proprio tessuto. La manutenzione di Squid è quindi molto diversa da quella delle tradizionali pellicole da                  
vetrofania. Occorre informare i responsabili della pulizia dei seguenti aspetti. 

 
1. Subito dopo l’installazione 

 
Squid impiega un adesivo semi-permanente, che aderisce più saldamente con il passare del tempo. Quindi, evitare di                 
rimuovere il tessuto dalla finestra, soprattutto subito dopo l’installazione.  

 
 

2. Pulizia del tessuto 
 
Grazie a Squid, le finestre non si sporcheranno più e non dovranno più essere lavate. Non c’è necessita di rimuovere                    
Squid il quale può essere spolverato mediante un’aspirapolvere dotato di una spazzola morbida. Per rimuovere semplici                
macchie, servirsi di un panno in microfibra bagnato e acqua calda. Per macchie più “ostinate” come cioccolata, matita,                  
miele, maionese, ecc. è possibile provare uno smacchiatore per tessuti. Servirsi di un detergente per tessuti senza                 
solventi come il TMC 520 o il James Wonder e seguire attentamente le istruzioni.  
 
Ulteriori consigli per la rimozione delle macchie: 
 
- Rimuovere i liquidi in eccesso servendosi di un panno assorbente e/o grattare via con cautela eventuali particelle                 

indurite.  
- Rimuovere macchie prive di grasso servendosi di un panno in microfibra tiepido. 
- Rimuovere macchie di grasso servendosi di uno smacchiatore privo di solventi. I solventi non devono essere                

utilizzati in quanto riducono la tenuta dell’adesivo. Si raccomanda di testare sempre il detergente su un pezzo di                  
Squid per evitare effetti indesiderati. Evitare l’uso di detergenti o smacchiatori utilizzati per le superfici dure. Evitare                 
di applicare un’eccessiva pressione, tensione o forza abrasiva su Squid durante la manutenzione. Queste possono               
danneggiare il tessuto in maniera permanente. 

 
Le presenti raccomandazioni sono unicamente indicative e non possono garantire la rimozione completa delle macchie. 
 
 
3. Pulizia della finestra 
 
Non sarà più necessario lavare finestre interamente rivestite. In caso di finestre rivestite parzialmente, è meglio evitare                 
che l’acqua sporca scorra su Squid. Evitare dunque di pulire la parte non rivestita della finestra con una spugna.                   
Un’alternativa migliore è quella di spruzzare un prodotto detergente per i vetri direttament su di un panno in microfibra e                    
pulire con quest’ultimo la parte di finestra non decorata. Se Squid si inumidisce, lasciare che il liquido evapori                  
lentamente, senza toccare il tessuto. 
 
4. Rimozione di Squid  

 
Al termine della vita utile di Squid, il tessuto può essere facilmente rimosso in un unico pezzo. Allentare un angolo e                     
staccare il tessuto dalla finestra. A seconda del tempo di permanza di Squid sulla vetrata, potrebbero essere presenti                  
dei residui di adesivo. Poiché l’adesivo è a base acqua, è possibile rimuovere facilmente tali residui con acqua e                   
sapone. Per residui di adesivo di grandi dimensioni, servirsi di un raschietto da vetro per velocizzare il processo di                   
pulizia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


