Caratteristiche, uso e mantuenzione

Ceramica
Caratteristiche, uso e manutenzione
Il materiale
La ceramica è un impasto di sostanze argillose a struttura
compatta, modellato e quindi consolidato mediante processi
di cottura che ne garantiscono la vetrificazione della superficie,
rendendo così la superficie del prodotto impermeabile.
La ceramica ha una notevole resistenza meccanica ai graffi, agli
urti ed elettrica.
La superficie compatta ed impermeabile della ceramica, permette
ad essa di essere un materiale salubre, incapace di trattenere
acari, funghi, batteri e muffe.

Manutenzione quotidiana

La garanzia non copre danni provocati da:

•
•
•
•
•
•
•
•

Manutenzione errata o inadeguata
Modifiche non autorizzate o uso improprio
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
Per la pulizia regolare dei prodotti in ceramica è ideale utilizzare
una spugna morbida, pulire la superficie periodicamente dopo
l’utilizzo per evitare l’accumulo di sporco e calcare, usando acqua
calda saponata, in alternativa è possibile utilizzare un detergente
liquido o in crema.
Un regolare lavaggio con acqua tiepida e sapone, avendo cura di
asciugare, con un panno morbido, le superfici trattate subito
dopo l’uso.
Non usare in alcun caso sostanze abrasive, caustiche o
aggressive.

Manutenzione straordinaria
É consigliabile procedere periodicamente ad una pulizia più
approfondita utilizzando un detergente specifico non abrasivo.
Se è necessario utilizzare prodotti detergenti aggressivi o
candeggina, non lasciarli agire sulla superficie per un periodo
prolungato.
Non mescolare detergenti fra loro durante la pulizia del wc, questi
potrebbero reagire chimicamente e creare gas tossici nocivi per la
salute.
Dopo la pulizia con detergenti, assicurarsi di aver sciacquato bene
la superficie, per evitare che si possa corrodere.

