
ABS
Caratteristiche, uso e manutenzione

Graffi: come qualsiasi materiale, Corian® presenterà leggeri segni 
di abrasione a seguito del normale uso quotidiano. 

Macchie da sostanze chimiche: le macchie accidentali di 
sostanze chimiche devono essere prontamente eliminate con 
un’abbondante quantità di acqua e sapone. In particolare, per 
eliminare le macchie di diluenti di smalti per unghie, usare 
un prodotto privo di acetone e lavare con abbondante acqua. 
L’esposizione incontrollata o prolungata ai prodotti chimici 
danneggia la superficie.

Acqua bollente: In generale è consigliabile raccogliere l’acqua 
bollente del rubinetto, perchè potrebbe danneggiare il materiale 
creando scolorimento, incrinature superficiali o screpolature: si 
tratta di tipologie di danni che non vengono coperti dalla garanzia 
decennale, pertanto è utile evitare il più possibile il contatto.

La garanzia non copre danni provocati da:

• Manutenzione errata o inadeguata
• Modifiche non autorizzate o uso improprio (es. il mancato 

uso di appropriati supporti per il taglio o il fissaggio tra le 
pareti)

• Utilizzo al di fuori delle specifiche ambientali del prodotto
• Uso improprio di tipo fisico o chimico
• Danni provocati dall’inosservanza delle procedure  riguardanti 

il montaggio e l’installazione
• Errata preparazione o manutenzione del luogo
• Qualsiasi altro uso improprio diverso da quanto descritto, ivi 

compresa la riparazione o altri interventi manutentivi da parte 
di personale non autorizzato dal produttore

• Eventi straordinari

Si declina ogni responsabilità per errori di trascrizione

 Il materiale

L’ABS è un comune polimero termoplastico utilizzato per creare 
oggetti leggeri e rigidi, è una plastica molto resistente e non si 
corrode facilmente, è un materiale atossico (tanto da essere 
utilizzato anche in giocattoli per bambini), quindi ideale per 
doccette e tubi.

        
 Manutenzione quotidiana

Per la manutenzione quotidiana di prodotti in ABS è sufficiente 
pulire regolarmente la superficie dopo il suo utilizzo per evitare 
l’accumulo di sporco e calcare, per la pulizia utilizzare acqua 
calda e sapone o comuni detergenti per rimuovere la maggior 
parte dello sporco e delle macchie che si possono formare sulla 
superficie. 

       
 Come prevenire danneggiamenti
        

Per prevenire macchie ostinate, non lasciare residui di sapone 
o shampoo sulla superficie, il contatto prolungato potrebbe 
macchiare il materiale. 
Non appoggiare sigarette accese o fiamme che potrebbero 
danneggiare irreversibilmente il materiale.

Alcune sostanze a base chimica, normalmente utilizzate per 
l’igiene personale e per la pulizia, come: acetone, sverniciatori, 
candeggina, profumi, dopo barba o disinfettanti molto aggressivi 
possono danneggiare in modo permanente l’ABS, per questo è 
necessario non lasciare residui sulla superificie.
Non utilizzare prodotti detergenti in polvere che necessitano di 
essere strofinati.

Risciacquare parecchie volte con acqua calda ed asciugare con 
un panno morbido. Per riprendere l’effetto originale passate un 
panno umido ed una crema abrasiva leggera sull’intera superficie 
del piano con movimenti circolari.

Se intorno al tubo di scarico o vicino ai rubinetti sono presenti 
tracce di calcare, utilizzare una spugnetta non abrasiva ed un 
normale prodotto per la pulizia domestica, sciacquare poi con 
acqua calda ed asciugare con un panno morbido.

Calore: evitare di versare liquidi bollenti direttamente nel lavabo 
senza aver prima aperto il rubinetto con acqua fredda, questa 
operazione eviterà di causare problemi alla superficie in Corian®.
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