
Manutenzione di Materiali e Finiture
Marmi, Ceramiche e Vetri



Travertino Oriental Portoro Dark Emperador Silver Dragon Rainforest Green Rainforest Brown

I nostri marmi sono di pietra naturale e quindi hanno toni e venature che possono variare, che rendono ogni pezzo unico e irripetibile.

Ogni piano è trattato con cera siliconica idrorepellente, che con il tempo perde di efficacia, per questo consigliamo di ripetere il processo con cera per marmo che 
si trova facilmente in qualunque ferramenta.

Manutenzione regolare
Per la normale pulizia sarà sufficiente passare la superficie con acqua e un detergente neutro o alcool. Assicurarsi di non utilizzare detergenti troppo aggressivi (Ph 
molto alto o bassissimo), ed in particolare ricordarsi di asciugare subito il piano con un panno di cotone pulito.

Precauzioni
Evitare di esporre la superficie a sostanze chimiche o solventi, in particolare quelli per vernici, che contengono tricloroetilene o cloruro di metilene, solventi per 
unghie, ammoniaca o detergenti che contengono ammoniaca, sbiancanti, penne o inchiostri indelebili, sapone oleoso, caffè, vino, olio o residui di cibo, come limone 
o pomodori.

Se i piani dovessero venire a contatto con una di queste sostanze lavare immediatamente con abbondante acqua. La manutenzione attiva e rapida è fondamentale 
per mantenere l'integrità del marmo che è un prodotto vivo e naturale che tende ad assorbire tutte le sostanze con cui viene a contatto.

Manutenzione di Materiali e Finiture
Marmi Naturali

• Spostare il top in marmo sempre in posizione verticale.

NO OK NO OK
• Avvicinare il top in marmo alla struttura su cui deve essere posizionato inclinandolo
gradualmente.



18 Rêve Perle 19 Rêve Bleu

08 Onice Verde 09 Onice Grigio

10 Onice Avorio 32 Aosta Green 31 Connemarble Irish 30 Statuario Delicato

04 Statuario 20 Rêve Noisette 21 Rêve Choco

22 Brèche Capraia 23 Ombre De Caravage 24 Marble Gray 25 Yamuna 28 Alpine Gray 29 Alpine Brown

CERAMIC MARBLES

05 Calacatta Gold 26 Eternal Gold27 Calacatta

I piani in ceramica non richiedono particolari manutenzioni, grazie all'elevata resistenza e stabilità del materiale.
Manutenzione regolare
La pulizia può essere effettuata molto semplicemente utilizzando panni morbidi e puliti imbevuti d'acqua, eventualmente aggiungendo detersivo liquido neutro.
Asciugare la superficie al termine della pulizia.
Non utilizzare spazzole metalliche o abrasive.

Precauzioni
L'utilizzo di prodotti contenenti cere, brillantanti, acidi forti (es. fluoridrico, solforico, ecc.) è sconsigliato in quanto potrebbero danneggiare in modo permanente la 
superficie.
Rimuovere quanto prima eventuali fuoriuscite di liquidi macchianti (come caffè, tè, vino rosso), sostanze caustiche (come detergente per forno), acidi e coloranti e 
risciacquare con acqua.
I piani in ceramica sono particolarmente resistenti agli shock termici, tuttavia si consiglia l'utilizzo di sottopentola per proteggere la superficie nel tempo.
I coltelli in ceramica possono danneggiare la superficie; pertanto, si consiglia di utilizzare taglieri.
Evitare di colpire la superficie.

Manutenzione di Materiali e Finiture
Ceramiche

• Spostare il top in ceramica sempre in posizione verticale.

NO OK NO OK
• Avvicinare il top in ceramica alla struttura su cui deve essere posizionato inclinandolo
gradualmente.



CERAMIC MARBLES WITH METALLIC EFFECT

Avorio Argento Oro Marrone Nero

Manutenzione di Materiali e Finiture
Ceramiche

• Spostare il top in ceramica sempre in posizione verticale.

NO OK NO OK
• Avvicinare il top in ceramica alla struttura su cui deve essere posizionato inclinandolo
gradualmente.

I piani in ceramica non richiedono particolari manutenzioni, grazie all'elevata resistenza e stabilità del materiale.
Manutenzione regolare
La pulizia può essere effettuata molto semplicemente utilizzando panni morbidi e puliti imbevuti d'acqua, eventualmente aggiungendo detersivo liquido neutro.
Asciugare la superficie al termine della pulizia.
Non utilizzare spazzole metalliche o abrasive.

Precauzioni
L'utilizzo di prodotti contenenti cere, brillantanti, acidi forti (es. fluoridrico, solforico, ecc.) è sconsigliato in quanto potrebbero danneggiare in modo permanente la 
superficie.
Rimuovere quanto prima eventuali fuoriuscite di liquidi macchianti (come caffè, tè, vino rosso), sostanze caustiche (come detergente per forno), acidi e coloranti e 
risciacquare con acqua.
I piani in ceramica sono particolarmente resistenti agli shock termici, tuttavia si consiglia l'utilizzo di sottopentola per proteggere la superficie nel tempo.
I coltelli in ceramica possono danneggiare la superficie; pertanto, si consiglia di utilizzare taglieri.
Evitare di colpire la superficie.



I piani in vetro non necessitano di particolare manutenzione, grazie all'elevata resistenza e stabilità del materiale.

Manutenzione regolare
La pulizia può essere effettuata molto semplicemente utilizzando panni morbidi e puliti imbevuti d'acqua, eventualmente aggiungendo detersivo liquido neutro.
Asciugare la superficie al termine della pulizia.
Non utilizzare spazzole metalliche o abrasive.

Precauzioni
I coltelli in ceramica possono danneggiare la superficie; pertanto, si consiglia di utilizzare taglieri.

Evitare di colpire la superficie.

Rose Quartz Blue Labradorite Green Onyx Yellow Onyx Dark Onyx Brown Marble

Manutenzione di Materiali e Finiture
Vetri

• Spostare il top in vetro sempre in posizione verticale.

NO OK NO OK
• Avvicinare il top in vetro alla struttura su cui deve essere posizionato inclinandolo
gradualmente.




