MANUTENZIONE TOP GRES ULTRASOTTILE
Grazie per aver scelto il nostro prodotto, ideato e realizzato per garantire negli anni un utilizzo nella
massima affidabilità. Per sfruttare al meglio le caratteristiche del prodotto, si consiglia di leggere
con attenzione le istruzioni riportate in questa scheda.
CARATTERISTICHE. Grazie al processo produttivo impiegato, alle materie prime di elevata
qualità ed alle temperature di cottura di circa 1200° C, i piani in Gres Ultrasottile risultano avere
caratteristiche di resistenza al calore, alle macchie, al graffio e vantano proprietà idrorepellenti. Per
tali motivi le operazioni di pulizia del piano risulteranno semplici ed efficaci. Infatti, la sporcizioa, i
batteri, i funghi o gli agenti patogeni della muffa non riescono assolutamente a penetrare all’interno
della materia superficiale del prodotto.
ABRASIONI. Il piano in Gres Ultrasottile resiste bene ai graffi e abrasioni causate da utensili
comuni; prestare attenzione all’eventuale consumo dei vari utensili che vengono sfregati sul piano.
CALORE. La resistenza al calore garantita dai piani in gresultrasottile permette di appoggiare
pentole o stoviglie calde direttamente sul piano.
MACCHIE. I normali prodotti utilizzati in cucina (olio, aceto, pomodoro, caffé ecc.) non
danneggiano il piano, così come i classici detergenti chimici. Evitare comunque di utilizzare alcool
in quanto potrebbe lasciare aloni dovuti al colorante e in ogni caso pulire il piano sempre a
macchia fresca soprattutto nel caso di macchie particolarmente aggressive (es. inchiostro per
timbri).
PULIZIA. I piani in Gresultrasottile si puliscono con estrema facilità e non necessitano di
particolari interventi di manutenzione. Tuttavia è bene tenere in considerazione le seguenti
indicazioni:
PULIZIA ORDINARIA. In generale, per pulire il prodotto è possibile utilizzare acqua calda e
detergenti neutri. Tale operazione può essere effettuata utilizzando un panno inumidito con acqua e
detergente neutro, in seguito risciacquare ed asciugare con un panno asciutto. I detergenti utilizzati
dovranno essere diluiti sulla base delle indicazioni fornite sulle confezioni degli stessi. Effettuare
una prima pulizia a seguito dell’installazione del piano al fine di rimuovere possibili tracce o residui
di mastici e siliconi eventualmente utilizzati durante il montaggio.
PULIZIA STRAORDINARIA. Nel caso le operazioni di pulizia ordinaria non fossero sufficienti a
rimuovere lo sporco è possibile procedere, a seconda della natura dell’agente macchiante, con
tecniche di pulizia via via più incisive utilizzando alcuni specifici prodotti quali: detergenti non
abrasivi a pH neutro; detergenti leggermente abrasivi; detergenti acidi o basici; detergenti a base
solvente. È fondamentale rispettare le informazioni riportate nelle schede tecniche e nelle etichette
dei prodotti utilizzati.
ATTENZIONE. Evitare di salire con i piedi sul piano ed evitare di caricarlo eccessivamente;
prestare particolare attenzione agli urti causati dalla caduta di utensili o oggetti pesanti sul piano.
Questi potrebbero scalfirne o danneggiarne la superficie; prestare particolare attenzione ai bordi.

