Caratteristiche, uso e mantuenzione

Marmo e pietre naturali
Caratteristiche, uso e manutenzione
Manutenzione
Al fine di mantenere inalterate e protette le superfici in marmo si
consiglia di rimuovere il prima possibile eventuali sostanze, che,
entrando a contatto con la superficie, possano macchiarla
(ad es. olio, grasso, tinture, limone, aceto, vino).
Pulire ed asciugare dopo l’uso per evitare la formazione di calcare
e all’accumulo dei saponi sulla superficie. Tutti i prodotti sono
trattati con protezione idro-oleo-repellente ma è consigliabile
sempre un intervento tempestivo di rimozione dei liquidi o altri
prodotti macchianti.
Molto importante è anche la verifica della durezza dell’acqua che
deve essere compresa tra 8 e 12 gradi francesi. Fuori da questi
parametri si rende necessaria l’installazione di un addolcitore.

Pulizia
Si consiglia di usare un panno in microfibra e sapone neutro
(sapone di Marsiglia) o Marble refresh di Fila, asciugare sempre
dopo la pulizia.

Ripristino del trattamento protettivo*
Marmo di Carrara e Pietra Serena (trattamento neutro)

ottimale l’effetto estetico ravvivante. Non protegge dalle
aggressioni acide. Non applicare il prodotto nel caso sia prevista
pioggia.
* Il ripristino è da effettuare ogni 4/6 mesi

Integrazione per utilizzo outdoor
Si consiglia di seguire le indicazioni qui riportate per articoli
utilizzati in ambienti outdoor:

•
•
•
•

Effettuare la procedura di ripristino del trattamento protettivo
mensilmente.
Svuotare obbligatoriamente l’articolo dopo l’uso
Coprire il prodotto con un telo protettivo impermeabile nei
mesi freddi (autunno e inverno) e proteggerlo dai raggi solari
diretti, per evitare la stonalizzazione sulle superfici.
Si consiglia di proteggere l’articolo dagli agenti atmosferici

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
Depositi di calcare causati da durezza dell’acqua fuori dal
range 8/12 gradi francesi

Utilizzare Fob Xtreme di Fila, questo trattamento conferisce
al marmo protezione contro le macchie e traspirabilità, non
altera colore e aspetto originali, non crea film superficiale ed è
certificato idoneo per il contatto con alimenti.

•
•

Marmo Grigio Carnico, Nero Marquina, Verde Alpi, Emperador
Dark e Petit Granit (trattamento tonalizzante)

Si declina ogni responsabilità per errori di trascrizione

Utilizzare StonePlus di Fila, applicare StonePlus sul materiale
asciutto e pulito, con un pennello o un altro applicatore.
Massaggiare durante l’applicazione con un panno in modo da
aiutare la penetrazione del prodotto e rimuovere completamente
l’eccesso.
Per ottenere una maggiore tonalizzazione, applicare più mani di
prodotto ad almeno 8 ore l’una dall’altra. Una volta trattata con
StonePlus, la pietra non può essere riportata allo stato originale,
prima di trattare la superficie verificare su una piccola porzione
al’effetto tonalizzante. Su alcuni materiali posati esternamente
si consiglia di applicare il prodotto annualmente per mantenere

