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Manutenzione di Materiali e Finiture
Resina Sintetica

The synthetic rattan that we use is a fiber made of  HDPE High Density Polyethylene with the following features:

•  UV and weather resistant
•  Environmental friendly
•  Washable and durable
•  100% recyclable
•  Non-fading
•  Easy maintenance
•  High tensile strength
•  Non-toxic

Standard maintenance:
To clean, use a soft cloth / brush with water and, if necessary, a neutral detergent.
Do not use solvents or alkaline detergents which could damage the strings. Avoid chemical detergents, aggressive solvents, rigid brushes and high pressure 
water, this in order not to deteriorate the surface of the rope itself.
Never scrape the surface.
Remove the dirt on the surface by washing with water, use non-aggressive detergent products with the help of sponges and / or soft rags.
Rinse thoroughly until all detergent or soap residues are completely eliminated. If the dirt persists, repeat the operation.

Cleaning tips:
• Spray Cleaner (Chanteclair or similar) on the surface and let cleaning solution sit 1 minute.
• Brush the surface repeatedly in a circular motion using a soft bristle brush.
• Flush with plenty of water, as it is very important to avoid residue drying on surface. Wipe with a dry cloth.

BrownWhite Ivory Black Grey Olive Bronze



Rattan - Midollino - Pergamena



Manutenzione di Materiali e Finiture
Rattan / Midollino / Pergamena

Rattan and wicker: Vegetal fibers.
Rattan is obtained from the thin and flexible stem of some climbing palms widespread in tropical and sub-tropical areas.
The wicker is obtained from the innermost part of the rattan.
Rawhide: It is obtained from untanned animal skin and is composed of collagen. 

Standard maintenance:
For cleaning, we recommend dusting with a soft brush and, if necessary, a cloth dampened with water. Alcohol or solvents of any kind are not recommended as they 
can damage the surface.

To preserve the durability of these natural materials avoid exposure to direct sun and rain.

Keep your indoor natural wicker furniture cleaned regularly. Use a vacuum cleaner with a brush attachment to regularly clean the dust out from between the weave. 
Dirt that builds up in the weave can become very difficult to remove if left go for long periods of time. So, if your home tends to have high dust or dirt in the air or 
on your clothes, you should be sweeping your furniture at least every few months. Doing so will ensure that the finish stays clear of dirt and grime.

When your natural wicker furniture becomes dirty and will not clean up with regular vacuuming, you need to get a little more serious about your cleaning method. 
It’s time to break out the cleaning tools and products that clean the dirt off, but leave the natural wicker unmarred from the cleaning process.

To spot clean, you will need an old tooth brush and follow these steps:
• Use a small container about the size of a 12 oz. soup can. Add a few drops of dish soap into the container and dilute it by filling the container about half way with 
hot or warm tap water.
• Dampen the tooth brush with the diluted solutions and spot scrub your wicker.
• After cleaning the spot with the brush, wipe up the residual soap on the spot using an old wash cloth with cold water until the excess water is removed.
• Wiping and rinsing several times will nicely remove any soapy residue, but leave the natural wicker damp.
• Allow the damp wicker to thoroughly dry. This may take several hours depending on how much water is absorbed into the natural wicker fibers and the humidity 
in the air.  Direct sunshine and high air flow will speed up the drying process.

Midollino PergamenaRattan



Acciaio
Verici lisce / Vernici goffrate / Verici speciali



Manutenzione dei prodotti di arredo in ferro verniciato
I nostri prodotti  realizzati in ferro subiscono specifici cicli di lavorazione e verniciatura per renderli consoni all’utilizzo negli ambienti esterni al fine di contrastare 
il processo naturale della corrosione.

Il fenomeno della corrosione è il deterioramento di un materiale causato dall’esposizione ad agenti atmosferici, sostanze chimiche, ecc.
La velocità di corrosione dipende, tra le altre cose:
• dall’aggressività dell’ambiente in cui il prodotto è collocato
• dalla manutenzione del prodottoThe phenomenon of corrosion is the deterioration of a material caused by exposure to atmospheric agents, chemicals, etc.

- Aggressività dell’ambiente

La classificazione in Italia è regolata in Italia dalla norma UNI EN ISO 12944-2, la quale ha correlato la tipologia di ambiente esterno a una classe di corrosività:

Manutenzione di Materiali e Finiture
Acciaio - Verici Lisce / Vernici Goffrate / Verici Speciali

Classe di corrosività Tipici ambienti esterni

C2 - Bassa

C3 - Media

C4 - Alta

C5M - Molto alta (marina)

C5I - Molto alta (industriale)

Ambienti con basso livello di inquinamento, principalmente aree  rurali.

Ambienti urbani e industriali, modesto inquinamento da anidride solforosa.
Zone costiere con bassa salinità.

Zone industriali e zone costiere con moderata salinità.

Zone costiere e offshore con alta salinità.

Aree industriali con alta umidità e atmosfera aggressiva.

Ivory (RAL 9001) Platinum Gold Grey Olive (RAL 6006) Grey Brown (RAL 8019) Platine 2525White (RAL 9003)

VERNICI LISCE

VERNICI SPECIALI

Nickel Rose Gold Bronze

Ivory (RAL 9001)White (RAL 9003)

VERICI GOFFRATE

Gris 2500 Sablé Gris 2900 Sablé Brun 2650 Sablé Noir 2100 Sablé



Consigli per la pulizia

- Prodotti

Prima di utilizzare un detergente, si deve verificare che sia idoneo per pulire le superfici verniciate (verifica su scheda tecnica prodotto).
Se si devono utilizzare dei detergenti forti, per eliminare dello sporco pesante, questi devono essere sempre diluiti e testati su piccole zone non in vista per verificare 
la loro idoneità.
In nessuna circostanza devono essere utilizzati detergenti abrasivi o polish, o qualsiasi detergente contenente solventi o soluzioni contenenti, Idrocarburi clorurati, 
Esteri, Chetoni.

- Frequenza

La frequenza dell’attività di pulizia dipende:
•  Dall'ambiente in cui è collocato il manufatto, cioè, rurale, marino, industriale o una combinazione di questi ambienti, ecc.;
•  Dai livelli di inquinamento atmosferico;
•  Se posto all’interno o all’esterno;
•  Se il manufatto è sottoposto a un’azione erosiva del rivestimento, dovuta a sabbia, polvere, ecc.;

- Manutenzione/Ripristino

Nel caso in cui sia necessaria un’attività di ripristino della superficie verniciata dovuta a:
•  sporco pesante, a causa di una non corretta pulizia;
•  normale degrado nel tempo;
•  rivestimento accidentalmente danneggiato (la zona danneggiata deve essere sistemata il prima possibile, per evitare inneschi di ossidazione / arrugginimento); 
si raccomanda di avvalersi di società / operatori con idonee competenze.

Manutenzione di Materiali e Finiture
Acciaio - Verici Lisce / Vernici Goffrate / Verici Speciali

Classe di corrosività Tipici ambienti esterni Frequenza del
controllo e
della pulizia

C2 - Bassa

C3 - Media

C4 - Alta

C5M - Molto alta (marina)

C5I - Molto alta (industriale)

12 mesi

6 mesi

3 mesi

2 mesi

2 mesi

Ambienti con basso livello di inquinamento, principalmente aree  rurali.

Ambienti urbani e industriali, modesto inquinamento da anidride solforosa.
Zone costiere con bassa salinità.

Zone industriali e zone costiere con moderata salinità.

Zone costiere e offshore con alta salinità.

Aree industriali con alta umidità e atmosfera aggressiva.



Tessuti per coperture Gazebo



Manutenzione di Materiali e Finiture
Tessuti per coperture Gazebo

7133120 Naturel 6028120 Noir6196120 Pierre 7559120 Taupe

DICKSON ORCHESTRA - Cat.C

7311 Natural 7462 Nacre

DICKSON TEXTURA - Cat.C

Resistente all'acqua e alle macchie

Resistente allo scolorimento Protegge dai raggi UV e dal calore Resistente alla muffa

Facile manutenzioneResistente allo strappo

I tessuti utilizzati per le coperture dei gazebo sono trattati con una speciale finitura che ritarda la formazione e l'accumulo di sporco.
Per non rovinare questo trattamento, la pulizia del tessuto deve essere effettuata regolarmente rispettando le seguenti raccomandazioni:

Manutenzione standard:
• Spolverare la tenda il più accuratamente possibile per rimuovere tutte le particelle superficiali mediante aspirazione, getto d'aria, battitura o spazzolatura.
Rimozione delle macchie:
• Per le macchie di grasso, utilizzare acqua saponata.
• Per gli aloni, strofinare delicatamente con un panno umido. Non utilizzare mai detersivi o altri prodotti chimici.
• Non lavare in lavatrice.
• Non utilizzare macchine idropulitrici.

PULIZIA REGOLARE

PULIZIA REGOLARE



Manutenzione di Materiali e Finiture
Tessuti per coperture Gazebo

SOLTIS 86

2044 White 2043 Bronze 2045 Beaten metal 2047 Anthracite

I tessuti SOLTIS hanno un trattamento superficiale che contiene un anti-grip per resistere all'inquinamento.

Per evitare comunque la sedimentazione di agenti inquinanti, la pulizia deve essere effettuata regolarmente.

Come effettuare una pulizia regolare:
• Assicurarsi che il tessuto SOLTIS sia srotolato.
• Spruzzare un detergente come Chanteclair.
• A seconda della gravità dello sporco o della macchia, lasciare agire da 2 a 3 minuti.
• Strofinare con una spazzola morbida o un panno bianco.
• Risciacquare con acqua pulita o strofinare con una spugna umida.
• In caso di macchie resistenti, ripetere la procedura.

I prodotti chimici sono vietati

• Lasciare asciugare il tessuto SOLTIS, stenderlo all'aria aperta se le condizioni atmosferiche lo consentono.

PULIZIA REGOLARE

Resistente all'acqua e alle macchie

Resistente allo scolorimento Protegge dai raggi UV e dal calore Resistente alla muffa

Facile manutenzioneResistente allo strappo



Tessuti per tende
Tutti i nostri tessuti non favoriscono la comparsa della muffa, tuttavia, la muffa può crescere sullo sporco e altre sostanze estranee che 

non vengono rimosse dal tessuto.

Si consiglia quindi una pulizia regolare per mantenere i tessuti in buone condizioni.

Per macchie resistenti, fare riferimento al servizio clienti DFN.



Manutenzione di Materiali e Finiture
Tessuti per Tende

AF11 Titanium

TULLE - Cat.C

AC9 Steel AC6 Gold AC1 Bronze AC11 Black

COLORVIRA 1 NATURE - CAT.C

110 White 111 Off White 115 Gray 118 Sand

ALBIS - Cat.C

40°

00784 Snow 00786 Linen 00788 Stone 00783 Smoke

LINESTYLE 1- Cat.C

30°

110 White 111 Off White 112 Ivory 118 Sand

PULIZIA REGOLARE

PULIZIA REGOLARE

PULIZIA REGOLARE

30° PULIZIA REGOLARE



Tutti i nostri tessuti non favoriscono la comparsa della muffa, tuttavia, la muffa può crescere sullo sporco e altre sostanze estranee che 

non vengono rimosse dal tessuto.

Si consiglia quindi una pulizia regolare per mantenere i tessuti in buone condizioni.

Per macchie resistenti, fare riferimento al servizio clienti DFN.

Tessuti



5404 Natural 5453 Canvas 3729 Taupe 5432 Bay Brown 5408 Black

SUNBRELLA - Cat.C

PULIZIA REGOLARE
cl

40°

FOLIAGE - Cat.D

Rose Foliage Lime Foliage

40° PULIZIA REGOLARE

30°

Leone 8 MoroLeone 2 Ecrù Cancro 5 MoroToro 1 NaturaleAriete 4 Moro

SOLE COLLECTION - Cat.E

Leone 7 Marine Cancro 3 MarineCancro 4 Terra Toro 4 TerraLeone 1 NaturaleAriete 3 Marine

PULIZIA REGOLARE

Manutenzione di Materiali e Finiture
Tessuti



001 White

021 Ash 014 Canvas 018 Grey 017 Steel 022 Taupe 029 Mineral Red

018 Grey 017 Steel 014 Canvas 022 Taupe 028 Pepper

CAMELIA - Cat.E

AMARILLIDE - Cat.E

JACQUARD - Cat.F

Green Foliage

40° PULIZIA REGOLARE

BRANDED SAMUELE MAZZA OUTDOOR - Cat.E

15 Bianco 79 Grigio 151 Champagne 926 Tortora 81 Marrone 24 Nero

30° PULIZIA REGOLARE

PULIZIA REGOLARE30°

PULIZIA REGOLARE30°

Manutenzione di Materiali e Finiture
Tessuti



Manutenzione di Materiali e Finiture
Tessuti

90 Nocciola 87 Acciaio 98 Pistacchio95 Mais82 Panna

VELVET - Cat.F

30° PULIZIA REGOLARE

PERENNIALS - EASTERN EDEN - Cat.S

cl
30° PULIZIA REGOLARE

Bone Cerulean

1313 Beige 3883 Grigio 9550 Marrone 9604 Nero1205 Tortora

ALCANTARA OUTDOOR - Cat.G

30° PULIZIA REGOLARE

PERENNIALS - FEEL THE HEAT - Cat.S

Flame Noir - FrontBlue Blazes - Front Blue Blazes - Reverse

cl
30° REGULAR CLEANING

White Hot - ReverseWhite Hot - Front Flame Noir - ReverseFireside - ReverseFireside - Front



Manutenzione di Materiali e Finiture
Tessuti

PERENNIALS - DIAMONDS ARE FOREVER - Cat.S

cl
30° PULIZIA REGOLARE

Paper Bag - Front

cl
30°

Sunflower Marine Steel Sand

JIM THOMPSON - MAYA BAY - Cat.S

Paper Bag - Reverse Cherry Bomb - Front Cherry Bomb - Reverse Noir - Front Noir - ReverseCerulean - Front Cerulean - Reverse

PULIZIA REGOLARE

cl
30°

Golden bamboo Marine Pebble Sand

JIM THOMPSON - SAMPAN STRIPE - Cat.S

PULIZIA REGOLARE

cl
30°

Sunflower Bamboo Oyster Marine Steel Granite Driftwood Sepia

JIM THOMPSON - PADANG - Cat.S

PULIZIA REGOLARE



Manutenzione di Materiali e Finiture
Tessuti

cl
30°

Sunflower Marine

JIM THOMPSON - BINGIN - Cat.S

Black pepper Driftwood

cl
30°

Bamboo Marine Steel Sand

JIM THOMPSON - JAVA - Cat.S

PULIZIA REGOLARE

PULIZIA REGOLARE

TEXTILE WITH COPPER THREAD - SAMUELE MAZZA BRANDED - Cat.S

Gold Platinum Copper

PULIZIA REGOLARE

White Pale BrownGoldChampagne

PULIZIA REGOLARE

SATIN- Cat.G



Eco-pelle e Nautica
Tutti i nostri tessuti non favoriscono la comparsa della muffa, tuttavia, la muffa può crescere sullo sporco e altre sostanze estranee che 

non vengono rimosse dal tessuto.

Si consiglia quindi una pulizia regolare per mantenere i tessuti in buone condizioni.

Per macchie resistenti, fare riferimento al servizio clienti DFN.



Manutenzione di Materiali e Finiture
Eco-pelle e Nautica

111 Off white

42161 White

111 White 103 Oyster 408 Chocolate 700 Navy 200 Black

YACHT REGATTA - Cat.C

TEXTURE - Cat.D

TERASKIN NAPPA - Cat.F

101 Canvas 402 Brown 701 Blue 200 Black

42163 Canvas 42166 Bronze 42171 Black

PULIZIA REGOLARE

PULIZIA REGOLARE

PULIZIA REGOLARE



Cuffie Protettive



Light grey

DICKSON SURLAST

Manutenzione di Materiali e Finiture
Eco-pelle e Nautica

Per un corretto utilizzo si raccomanda di porre le cuffie protettive sui mobili solo se perfettamente pulite e asciutte e di metterle nella corretta posizione sull'articolo.
Se le cuffie vengono posizionate su mobili umidi o bagnati, assicurarsi di rimuoverle entro poche ore e lasciar asciugare bene sia i mobili che i rivestimenti.
Non riporre o piegare le cuffie bagnate o umide, ma lasciarle asciugare in un'area ben ventilata.
Uno dei modi migliori per mantenere l’aspetto delle cuffie protettive realizzate in Surlust è lavarle mensilmente con acqua pulita.
Quando è il momento di una pulizia accurata, le cuffie in Surlast possono essere pulite mentre sono ancora sul posto o, dimensioni permettendo, possono essere 
rimosse per la pulizia in lavatrice.

Pulizia generale
• Spazzolare il tessuto per rimuovere lo sporco superficiale.
• Spruzzare il tessuto con acqua fredda.
• Preparare una miscela di acqua e sapone: 100 ml di sapone neutro per ogni  3,5 lt di acqua tiepida.
• Strofinare la miscela sul tessuto con una spazzola morbida.
• Lasciare agire la miscela sul tessuto.
• Sciacquare abbondantemente con acqua pulita fino a quando la soluzione detergente viene completamente rimossa.
• Lasciare asciugare il tessuto all'aria aperta.

Macchie più ostinate
• Preparare una miscela di acqua e sapone: 100 ml di sapone neutro per ogni  3,5 lt di acqua tiepida.
• Applicare la miscela utilizzando un flacone spray.
• Applicare la miscela sulla macchia strofinando leggermente l'area con una spugna o una spazzola a setole molto morbide.
• Risciacquare abbondantemente per rimuovere tutti i residui di sapone.
• Tamponare l'umidità in eccesso con un asciugamano o una spugna puliti e morbidi.
• Aspirare o asciugare l'acqua in eccesso.
• Lasciare asciugare il tessuto all'aria aperta. Ripetere i passaggi 3 e 4 fino a rimuovere tutti i residui di sapone.

Per eliminare la muffa utilizzare una soluzione di 1/10 di candeggina, 2/10 di sapone e 7/10 di acqua al posto della miscela di acqua e sapone.

Per cuffie in Surlast rimovibili 

Lavaggio a mano
• Immergere il tessuto in una soluzione composta da 100 ml di sapone neutro per ogni  3,5 lt di acqua tiepida.
• Utilizzare una spugna o una spazzola a setole morbide secondo necessità.
• Risciacquare abbondantemente per rimuovere tutti i residui di sapone.
• Lasciare asciugare il tessuto all'aria..
Lavaggio in lavatrice
Lavare in lavatrice in acqua fredda. A seconda del carico di lavaggio, utilizzare quantità normali di detersivo per bucato delicato e aggiungere 1 tazza di candeggina.  
Lasciare asciugare il tessuto all'aria.
Suggerimenti
Non lavare a secco. Il Surlast si asciuga molto rapidamente all'aria. L'asciugatura a macchina non è necessaria. Se il tessuto presenta delle pieghe, utilizzare un ferro 
da stiro, se necessario, ma solo sull'impostazione sintetica. Poiché alcuni ferri superano la temperatura consigliata sull'impostazione sintetica, provare una piccola 
area nascosta prima di stirare l'intera cuffia.
NON utilizzare vapore o un ferro da stiro impostato su vapore.

Resistente alle macchie

Facile manutenzione



Manutenzione di Materiali e Finiture
Legenda

non lavare

Lavare a temperatura massima 30º C

Lavare a temperatura massima 40º C

Non lavare a secco

non stirare

stirare con ferro al minimo

asciugatura a secco - tutti i solventi tranne tetracloretilene

non usare vapore

asciugatura a secco - tutti i solventi tranne tetracloretilene - DELICATO

non candeggiare

usare solo prodotti a base di cloro

do not wring

non usare asciugatrice

asciugatrice solo a bassa temperatura

disporre in verticale per asciugare

40°

30°

cl



Tappeti



Materiali ad alte prestazioni per un tappeto unico, estremamente resistente e di facile manutenzione.

Nonostante il suo tessuto intrecciato, il tappeto Zibal garantisce un'ottima resistenza a liquidi, polvere e sporco. I fili di trama e di ordito sono uniti ad uno strato di 
base antiscivolo per una maggiore stabilità sul pavimento.

I fili tecnici che compongono il tappeto sono resistenti a muffe e funghi.

Inoltre, il tessuto completamente impermeabile rende il tappeto Zibal adatto ad essere utilizzato in qualsiasi tipo di spazio esterno, senza avere alcun problema con 
la luce solare diretta o la pioggia.

Il tappeto Zibal della collezione outdoor Samuele Mazza è l'accessorio perfetto per arredare anche lo spazio outdoor più raffinato e prezioso coniugando moda e 
alte prestazioni.

Manutenzione giornaliera:
• Aspirapolvere senza spazzole

Manutenzione periodica:
• Lavaggio a secco o a vapore

Macchie:
• Tamponare con un panno pulito; agire con detergenti specifici seguendo scrupolosamente le indicazioni del produttore.

Manutenzione di Materiali e Finiture
Tappeti

BlackBrownGold

RUG - BRANDED SAMUELE MAZZA

RUG EDGE - ECO-LEATHER

13030 Ivory 13081 Grey Olive 13036 Brown 13045 Black

Resistente all’acqua

Resistente all'abrasione Resistente ai raggi UV Facile manutenzione

Resistente alle macchie

Weft : PVC+RAFFIA VISCOSA
Wrap : POLIESTERE



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.



Accessori



Manutenzione di Materiali e Finiture
Accessori

POMELLI

TESTE DI ANIMALI

TARGHETTE

PIEDINI

Cavallo Lupo Cane Racehorse Anatra

MANIGLIE

CATENA

Aisi 316 più galvanica

Aisi 314 + doratura

Ottone galvanizzato con trattamento protettivo

Ottone galvanizzato con trattamento protettivo

Pulizia regolare:
• Utilizzare acqua tiepida e sapone, strofinando energicamente con panni e spugne non abrasive.
• Risciacquare abbondantemente con acqua fredda e strofinare nuovamente con panni puliti fino a completa asciugatura, per evitare aloni.
• Non utilizzare candeggina e tutti i prodotti che la cointengiono. In nessuna circostanza la candeggina deve entrare in contattto con l’acciaio inox.
• Evitare tutti i prodotti per la pulizia che contengono cloro, acido nitrico, acido solforico, prodotti con particelle abrasive.

Macchie più ostinate:
• Mescolare un bicchiere di acqua bollente con dell’aceto di vino bianco e 2 cucchiai di bicarbonato di sodio. Immergere la spugna in questa soluzione e passarla 
sulla superficie in acciaio.
• Strofinare vigorosamente.
• Risciacquare e asciugare immediatamente con un panno pulito.

Per mantenere pulite e brillanti le parti in acciaio è necessaria una pulizia regolare con cadenza mensile. 




