
PULIZIA ABITUALE:
E’ sufficiente pulire con acqua saponata o comuni detergenti per rimuovere la maggior parte delle macchie e dello sporco che si possono depositare 
sulla superficie. Sono in particolare consigliati detergenti in gel, liquidi o spray utilizzati con un panno morbido, avendo cura poi di risciacquare ed 
asciugare bene la superficie per evitare l’accumulo di sporco e di calcare.
Per detergenti di cui non si conosce la potenziale aggressività è bene fare una prova applicativa in una piccola zona non a vista prima di utilizzare il 
prodotto.

PRODOTTI CONSIGLIATI:
Per la pulizia abituale possono essere utilizzati i seguenti prodotti:
Ace crema gel
Glassex
Vetril
Viakal classico
Candeggina diluita
Ammoniaca diluita

Con panno morbido in spugna, in microfibra o gomma magica.
Dopo aver effettuato la pulizia risciacquare subito ed asciugare bene la superficie per evitare il formarsi di aloni.

COME PREVENIRE DANNEGGIAMENTI:
La superficie ha una buona resistenza alle macchie in genere, ciononostante si sconsiglia il contatto con prodotti chimici aggressivi quali:
Acetone
Alcool etilico
Trielina
Acidi o basi forti
Diluenti
Sgrassatori
Prodotti per sturare gli scarichi
Detergenti abrasivi

Per detergenti di cui non si conosce la potenziale aggressività è bene fare una prova applicativa in una piccola zona non a vista prima di utilizzare il 
prodotto.
Evitare il contatto con sostanze altamente coloranti come inchiostro, cosmetici o tinte.
Evitare il contatto prolungato con i detergenti sulla superficie.
Non utilizzare raschietti metallici, spazzole di ferro, lame, taglierini o altri utensili, inoltre evitare l’uso di detergenti abrasivi con microgranuli, spugne 
abrasive e carta abrasiva che possono graffiare la superficie.
Evitare gli urti e cadute di oggetti.
Evitare lo stress termico del prodotto: non utilizzare acqua bollente (superiore 55°C-130°F) e non versare olii e liquidi bollenti sulla superficie.
Non appoggiare sulla superficie oggetti roventi, sigarette o fiamme libere.
Non utilizzare vapore caldo diretto per la pulizia della superficie.

CURA E MANUTENZIONE SUPERFICI VERNICIATE
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