| CONSIGLI DI PULIZIA

Consigli di pulizia per top cucina e piani
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INDICAZIONI GENERALI
Le lastre SapienStone si caratterizzano per l’elevata inerzia chimica e resistenza della superficie allo sporco
ed alle macchie e per tale ragione le lastre non richiedono l’uso di trattamenti impregnanti della superficie.
Ciononostante, per facilitare ulteriormente le attività di pulizia, è sempre buona norma eliminare le macchie
a fresco evitando incrostazioni superficiali ed in questo modo sarà possibile rimuovere velocemente e
facilmente eventuali depositi di liquidi macchianti (es. caffè, thè, vino rosso) risciacquando la superficie
anche semplicemente con una spugna e la sola acqua.

MANUTENZIONE ORDINARIA
Per la pulizia quotidiana della superficie è sufficiente utilizzare una spugna o un panno in microfibra
inumiditi. Per la detersione periodica è normalmente sufficiente l’impiego di un detergente neutro da
utilizzare con spugna morbida o panno in microfibra, avvalendosi di appositi dosatori a spruzzo.

MACCHIE PERSISTENTI
Qualora la pulizia di cui sopra non fosse sufficiente a rimuovere le incrostazioni più tenaci, si potrà
intervenire localmente come indicato nella tabella sottostante utilizzando una spugna poco abrasiva poi,
qualora necessario, abbinare alla spugna un prodotto sgrassante.

PRECAUZIONI D’UTILIZZO
Evitare gli urti nei punti più delicati come lati e spigoli. Non versare ingenti quantità d’acqua sul piano in
gres porcellanato in cucina, soprattutto per evitare di lasciare filtrare l’acqua nei fori di incasso e nei punti
critici andando a danneggiare i mobili sottostanti. Per tutte le operazioni di pulizia, si consiglia di eseguire
un test preventivo su una piccola porzione di materiale lasciandolo agire lo stretto necessario.

INFORMAZIONI TECNICHE AGGIUNTIVE
I materiali in superficie Silky, in particolare l’articolo Dark Marquinia, in ragione della preziosa raffinatezza
della superficie, richiedono una maggiore cura rispetto alle altre finiture SapienStone. In particolare è
sconsigliato l’uso di detergenti alcalini forti se lasciati agire per periodi prolungati. A questo proposito si
faccia riferimento alla guida pulizia e manutenzione SapienStone disponibile sul sito.
Non sono da considerare un difetto la presenza di piccole puntinature o piccoli fori sulla superficie del top;
essi sono infatti dovuti alla naturale composizione degli impasti del ns. materiale, che sono costituiti da
pregiate miscele di materie prime (minerali caolinici, quarzi, feldspati). Anche lievi alterazioni di chiaroscuro,
del tono colore del top o di lucentezza fanno parte del processo produttivo del materiale, quindi non sono
da considerare un difetto. Si precisa che eventuali sostituzioni potrebbero determinare differenze tra nuove
e vecchie lastre.
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Detergenti raccomandati per top cucina e piani

Tipo di Sporco

Tipo di Detergente

Detergenti consigliati per macchie ostinate

COCA-COLA

Detergente neutro

Detergente neutro di uso domestico

Detergente in crema

CIF CREMA

Detergente alcalino

CHANTECLAIR,

LIMONE
CAFFÈ
SUCCHI DI FRUTTA
GELATO
VINO

PS87 (FILA),

GRASSI
ACETO/OLIO

SALSA/KETCHUP

ALKALINE CLEANER (FABER)
Solvente

ACETONE

Detergente neutro

Detergente neutro di uso domestico

Detergente in crema

CIF CREMA

Detergente alcalino

CHANTECLAIR,
PS87 (FILA),
ALKALINE CLEANER (FABER)

TRACCE METALLICHE

Candeggina

Candeggina

Detergente neutro

Detergente neutro di uso domestico

Detergente acido

Aceto
Detergente Acido Domestico
DETERDEK (FILA)
KERANET (MAPEI)
ACID CLEANER (FABER)

RESIDUI CALCAREI

Detergente neutro

Detergente neutro di uso domestico

Detergente acido

Aceto
DETERDEK (FILA)
KERANET (MAPEI)
ACID CLEANER (FABER)

RESINE

Detergente neutro

Detergente neutro di uso domestico

Detergente in crema

CIF CREMA

Solvente

ACETONE
FILASOLV

PENNARELLO PERMANENTE

Detergente neutro

Detergente neutro di uso domestico

Solvente

ACETONE
SR95 (FILA)
FILASOLV (FILA)

Caratteristiche tecniche
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Il piano di lavoro di una cucina è uno degli elementi più importanti e deve essere scelto con attenzione,
perché è su di esso che si svolgono la maggior parte delle preparazioni. L’obiettivo di un top non è soltanto
quello di completare l’arredo della cucina in modo armonico ma, oltre all’estetica e al design, si rivelano
importanti caratteristiche: la resistenza, la praticità e la funzionalità.
La scelta del materiale da utilizzare diventa dunque fondamentale e, tra tutti i materiali disponibili in
commercio, il Gres Porcellanato rientra certamente tra i migliori, in virtù delle sue caratteristiche tecniche
ed estetiche. La trasformazione di materie prime naturali, associate all’utilizzo di innovative tecnologie
di produzione, consente di ottenere materiali dalle elevate prestazioni tecniche che si distinguono per i
tipici effetti da sempre prerogativa dei materiali naturali. Le variazioni cromatiche, di venatura e la piccola
puntinatura sono pertanto caratteristiche di alto pregio dei materiali SapienStone.

RESISTENZA AL CALORE
La resistenza al calore è estremamente importante per un piano cucina, perché il frequente contatto con
utensili, pentole e caffettiere bollenti potrebbe in alcuni casi rovinare il piano stesso.
Le superfici in Gres Porcellanato sono resistenti alle alte temperature e allo shock termico secondo la
prova EN14617, al calore umido in accordo a EN12721 ed al calore secco in osservanza a EN12722; le
lastre SapienStone rientrano ampiamente dentro ai valori minimi dettati da queste norme, perché anche il
cliente più esigente possa sfruttare a pieno il suo piano cucina.

RESISTENZA AL GRAFFIO
A causa dell’uso intensivo che se ne fa, il piano di lavoro di una cucina è molto spesso esposto al rischio
di graffi e segni causati da utensili appuntiti e affilati, ma anche da oggetti comuni che presentano delle
asperità. Il gres porcellanato è in assoluto il materiale più duro tra quelli in commercio e grazie alla sua
naturale resistenza, si rileva un’ottima scelta per prevenire questo genere di danni.

RESISTENZA ALLA MACCHIA, ALLA CORROSIONE E PULIBILITÀ
Importanti caratteristiche del Gres Porcellanato sono l’estrema compattezza e la non porosità, che lo
rendono un candidato ideale quando si tratta di scegliere il piano della cucina. Proprio l’impenetrabilità
di questo materiale, fa si che anche le macchie più temibili possano essere rimosse con facilità; non solo
olio, vino, sughi e caffè, ma anche sostanze acide come limone, aceto o residui di detergenti sono pulibili
senza sforzo.
La necessità di un limitato impiego di prodotti chimici per la pulizia delle superfici in gres porcellanato,
riduce l’impatto ambientale e inoltre consente di preservarne nel tempo la bellezza originaria.

IGIENICITÀ DELLA SUPERFICIE
È scientificamente provato che i materiali più porosi favoriscano maggiormente la proliferazione batterica,
rispetto a quelli non porosi. Essendo il Gres Porcellanato un materiale compatto e non poroso, si rivela
particolarmente adatto per le superfici di una cucina, soprattutto per coloro che prestano particolare
attenzione al problema dell’igiene.
Anche la salute è un fattore molto importante per questo ci teniamo a sottolineare che il Gres Porcellanato
non rilascia Composti Organici Volatili (COV), altamente nocivi per la nostra salute, questa caratteristica lo
rende un materiale sicuro e idoneo all’utilizzo nell’ambiente cucina.
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