CURA & PULIZIA

DELLE SOLID SURFACES

KRION® E CORIAN®

SOLID SURFACE SOLUTIONS

POCHI E SEMPLICI PASSI
CONTRO L’USURA DELLE SOLID SURFACES

Dopo aver installato un manufatto in Solid Surfaces come Krion® e Corian®, il loro aspetto appare
brillante, satinato e lucente. Con l’uso quotidiano
questi materiali mutano, diventando più morbidi e
setosi al tatto, in particolare se li si impiega nell’uso domestico e commerciale in cui questa finitura
viene preferita per la facilià di pulizia.
Per ottenere un’usura uniforme e omogenea basta seguire pochi semplici passi qui illustrati per
mantenere l’incredibile bellezza di queste superfici
nel tempo.
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1.

LA PULIZIA DI TUTTI I GIORNI

LIQUIDI E MACCHIE NON OSTILI CON METODI SEMPLICI

2.

Per la manuntenzione giornaliera e le macchie quotidiane si consiglia l’uso di un panno umido con detersivi in crema leggermente abrasiva o un comune detergente per pulire in modo efficace la superficie con
movimenti circolari.

MACCHIE PIÙ RESISTENTI

PULIZIA PARTENDO DALLE SOLUZIONI PIÙ ESSENZIALI

Per pulire le macchie più difficili e ostinate si consiglia di
partire sempre dal panno umido con la crema leggermente abrasiva per rendere uniforme la superficie.

Una volta conclusa la pulizia si raccomanda di risciacquare e asciugare la superficie.

Dopo aver rimosso il grosso della macchia, si può procedere con una spugna abrasiva e un detergente a
base di ammoniaca lavorando sempre con movimenti
delicati e rotatori sulla zona colpita.

I liquidi, anche se non rappresentano una minaccia per
questi materiali, è sempre meglio eliminarli non appena
possibile.

Nel caso in cui si presenta una macchia particolarmente ostile, si può usare un prodotto a base di candeggina
insieme alla spugna abrasiva.
Una volta eliminata la macchia, ripetere la pulizia quotidiana e poi risciacquare e asciugare la superficie con
un asciugamano.

PULIZIA QUOTIDIANA

MACCHIE DIFFICILI

1. PANNO UMIDO CON
DETERGENTE

1. ESEGUIRE PULIZIA
QUOTIDIANA

2. RISCIACQUA E
ASCIUGA LA SUPERFICIE

2. SPUGNA ABRASIVA
E DETERGENTE A BASE
AMMONIACA
3. RISCIACQUA E
ASCIUGA LA SUPERFICIE

MACCHIE OSTILI
1. ESEGUIRE PULIZIA
QUOTIDIANA
2. SPUGNA ABRASIVA
E DETERGENTE A BASE
CANDEGGINA
3. RISCIACQUA E
ASCIUGA LA SUPERFICIE
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3.

CURA E BENESSERE DEI LAVABI
UNA O DUE VOLTE A SETTIMANA

4.

CONSIGLI E PRECAUZIONI

PER PRENDERSI CURA AL MEGLIO DI KRION® E CORIAN®

Il primo passo per la cura e manuntenzione dei lavelli in
Solid Surfaces è quello di rimuovere tutti i residui delle
normali preparazioni dei cibi eseguendo la pulizia abituale illustrata al punto 1.

Evitare la presenza di un calore eccessivo sul top, un
calore estremo può danneggiare qualsiasi superficie.
Per appoggiare i recipienti appena tolti dal fuoco o dal
forno, usare un sottopentola

Una volta fatto ciò, applicare una soluzione a base di
candeggina e acqua sulla superficie del lavello e lasciare agire tutta la notte. Il tempo di esposizione dovrebbe essere limitato a 16 ore.

Evitare la radiazione diretta di apparecchi che generano di calore.

Il giorno dopo, risciacquare e strofinare con un panno
umido. Con questo metodo, senza molto sforzo si ottiene la massima resa della superficie.
Per quanto riguarda le tracce di calcare sviluppatosi intorno al tubo di scarico o ai rubinetti, tramite una spugna abrasiva, strofinate via la macchia con un normale
prodotto domestico per la loro rimozione seguendo le
istruzioni del produttore.

Mentre si butta un liquido bollente nei lavelli, lasciare
sempre scorrere acqua fredda dal rubinetto.
sulle superfici satinate o lucide, si consiglia di evitare di
fare scorrere oggetti duri o pesanti
Evitare i prodotti chimici aggressivi, come prodotti pulenti per scarichi e solventi.
Pulire rapidamente i prodotti chimici con abbondante
acqua e detergente per evitare danni.
Evitare l’urto di oggetti sugli spigoli dei top.
Usare sempre un tagliere per affettare per una migliore
conservazione.
La candeggina può scolorire Krion® e Corian® se non
è rimossa completamente risciacquando con abbondante acqua.
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5.

PROCEDURE DI PULIZIA E CURA

PER LA RIMOZIONE DELLE MACCHIE SU KRION® E CORIAN®
A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

H.

I.

PULIZIA GIORNALIERA
ACETO, CAFFÈ, TÈ, SUCCO, OLII VEGETALI, KETCHUP
RESIDUI DI GRASSO, OLIO
ACQUA RICCA DI CALCARE, SAPONE, MINERALI
POLLINE DI GIGLIO, ZAFFERANO, GRAFFIO SIGNIFICATIVO, BRUCIATURA DI
SIGARETTA, LUCIDO PER SCARPE, INCHIOSTRO, SEGNO DI PENNA
MERCUROCROMO, SANGUE, VINO ROSSO, PROFUMO
SMALTO PER UNGHIE
FERRO O RUGGINE
IODIO, MUFFA
A. Pulire il residuo con un panno;
B. Sciacquare con acqua calda e asciugare;
C. Usare un panno umido e una crema abrasiva leggera;
D. Usare una spugna abrasiva con un prodotto detergente a
base di ammoniaca;
E. Usare una spugna abrasiva strofinare con candeggina
per poi sciacquare più volte con acqua calda ed asciugare
con un panno morbido;

F. Usare una spugna abrasiva con un prodotto di pulizia anticalcare o aceto. Sciacquare più volte con acqua calda ed
asciugare
G. Usare una spugna abrasiva con un prodotto privo di acetone. Sciacquare più volte con acqua calda ed asciugare;
H. Usare una spugna abrasiva e strofinare sulla macchia
con una paglietta o rimuovere la ruggine. Sciacquare più
volte con acqua calda e asciugare con un panno morbido;
I. Se le macchie persistono, contattare assistenza 3mc srl
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6.

PICCOLE RIPARAZIONI
TAGLI E GRAFFI

Il Krion® e il Corian® sono superfici completamente rinnovabili, omogenei e uniformi in tutto il loro spessore.
I piccoli tagli e i graffi possono essere eliminati procedendo come segue:
Sulle superfici, applicare un prodotto pulente abrasivo
tipo Ajax® con un panno di cotone e strofinare sempre
con movimenti circolari. Eseguire il trattamento di ripristino in modo uniforme su tutta la superficie.

7.

GRANDI RIPARAZIONI

RIGENERAZIONE E RIPARAZIONE DI KRION® E CORIAN®

Il Krion® e il Corian® sono materiali solidi, omogenei e riparabili. È possibile riparare in sito la maggior parte dei
danni accidentali, quali urti, calore o prodotti chimici.
Per rigenerazioni e riparazioni rivolgersi al personale
specializzato in 3MC srl.

In caso di tagli più profondi, rivolgersi al personale specializzato di 3MC srl.
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SOLID SURFACE SOLUTIONS

Via Ettore Pancini, 9 - 33030 - Varmo (UD)
Telefono 0432-778708
www.3mcsrl.com

