QUARTZ SPRAY
PER LA MANUTENZIONE
QUOTIDIANA DEL TUO PIANO
DI LAVORO IN QUARZO
COMPOSITO

INNANZITUTTO DESIDERIAMO RINGRAZIARTI PER AVER RIPOSTO L A TUA FIDUCIA IN
DIRESC O. PER FARE IN MODO CHE I NOSTRI PRODOTTI DURINO A LUNG O TI FORNIAMO
ALCUNI CONSIGLI AG GIUNTIVI PER L A CURA , CHE TI PERMETTERANNO DI MANTENERE
IL TUO PIANO DI L AVORO IN QUARZO COMPOSITO BRILL ANTE E SPLENDENTE PER
MOLTI ANNI A VENIRE
Vuoi evitare tutte queste preoccupazioni?

3. Per le macchie ostinate, questo trat-

Allora ti consigliamo di utilizzare il nostro

tamento può essere ripetuto fino ad

Quartz Spray per la manutenzione quoti-

ottenere un risultato ottimale e una

diana. Si tratta di uno spray perfettamente

superficie pulita.

IL QUARZO COMPOSITO È NOTO PER LA SUA SEM-

indicato per rimuovere impronte digitali,

PLICITÀ NELLA MANUTENZIONE QUOTIDIANA

macchie di grasso, residui di cibo, liquidi e

Quartz Spray è disponibile presso il tuo

Innanzitutto sottolineiamo l‘importanza

simili. Le macchie di caffè, tè, vino e succhi

punto vendita.

di una pulizia accurata dopo l‘uso.

di frutta e verdura devono essere rimosse

Il nostro Quartz Spray risulta meno indi-

La pulizia superficiale con acqua, una

immediatamente: anche se non penetrano

cato per la rimozione di residui di colla,

spugna o un panno può produrre un ri-

immediatamente nella superficie possono

macchie di silicone, patine già presenti,

sultato apparentemente perfetto, tuttavia

aderire a essa quando si asciugano, com-

depositi di calcare causato dall‘acqua,

non è sufficiente per proteggere comple-

portando la formazione di macchie molto

eccetera. Per tale scopo esistono pro-

tamente la superficie e i pori sottostanti.

più difficili da rimuovere.

dotti per la manutenzione più specifici.

Presta attenzione quando utilizzi deter-

Per rimuovere questi tipi di macchie

minati detersivi o detergenti multiuso,

ISTRUZIONI PER L‘USO:

raccomandiamo i prodotti delle seguenti

poiché possono lasciare una pellicola

1. Quartz Spray è un prodotto pronto per

marche:

o una patina sulla superficie. Anche i

l‘uso. Spruzzare e distribuire il prodotto

Akemi 		

prodotti per la pulizia con un alto valore

uniformemente sulla superficie con un

www.akemi.com

di pH sono fortemente sconsigliati. È

panno pulito e umido (in microfibra).

Moellerstonecare		

inoltre molto importante risciacquare

2. Lasciare agire il prodotto (non lasciarlo

www.moellerstonecare.eu

sufficientemente con acqua pulita dopo

asciugare), quindi strofinare con un

Lithofin/Eurosil

la pulizia.

panno in microfibra pulito

www.lithofin.eu

CONSIGLI IMPORTANTI
INFINE, ALCUNI CONSIGLI IMPORTANTI:
 Le finiture Velvet e Poli presentano
una superficie naturalmente chiusa,
pertanto non necessitano di essere
protette prima dell’uso iniziale.
 Al contrario, la finitura Anticata
presenta una superficie più ruvida
e aperta, pertanto il materiale è
più soggetto alle macchie. È quindi
necessario che, prima di essere
posato, questo piano sia trattato da

candeggina, polvere di marmo,

un professionista con un prodotto

siliconi o ammoniaca non devono

antimacchia adatto al quarzo

essere utilizzati.

composito.
 Non utilizzare mai abrasivi, spugne
o lana d’acciaio. Questi possono

 Evitare il contatto con inchiostri di
marcatura o di stampa.
 Per mantenere la superficie in

dovute a sollecitazioni estreme su

danneggiare lo smalto e causare

perfette condizioni raccomandiamo

bordi, supporti inadeguati e spor-

macchie opache.

di utilizzare sempre dei sottopentola

genze.

 Alcuni prodotti chimici aggressivi, ad

per posarvi sopra pentole o appa-

esempio i prodotti per la pulizia dei

recchi caldi. Questo eviterà qualsiasi

Abbiamo raccolto queste informazioni

forni o i disgorganti possono causare

scolorimento della superficie in caso

con la massima cura. Le presenti

danni permanenti alla superficie.

di esposizione prolungata.

linee guida vengono fornite solo a

È pertanto consigliabile leggere il
foglietto illustrativo di tali prodotti.
 Anche il tricloroetano, il cloruro di
metilene, gli sverniciatori, i prodotti

 Utilizzare sempre un tagliere quando

scopo orientativo e costituiscono

si tagliano/lavorano ingredienti per

uno strumento aggiuntivo per la

evitare segni di taglio sul piano di

manutenzione efficace e l’uso duraturo

lavoro.

del tuo piano di lavoro in quarzo

di pulizia con un alto valore alcalino o

 Non sedersi o stare in piedi sul piano

PH (>10) o i prodotti che contengono

di lavoro. Questo per evitare crepe

composito.
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