Informazioni sul prodotto 004 CH
Vetro antiriflesso AMIRAN® - Istruzioni per la pulizia

Pulizia
Per mantenere un aspetto attraente della vetratura antiriflesso AMIRAN® è necessario che quest’ultima
venga pulita ad intervalli regolari come per ogni vetratura tradizionale. La frequenza della pulizia dipende dall'ubicazione e dal grado di sporco rilevato.

Misure di pulizia idonee
Lo sporco normale si può eliminare in maniera ordinaria con acqua, spugna, stracci e raschini e/o pelle
di daino per finestre. A tale proposito andrebbero aggiunti all’acqua degli additivi umettanti non abrasivi
(vedi la tabella).
In caso di sporco difficile (quali ad esempio spruzzi di catrame o residui di vernice o colla) è consigliabile rimuoverlo con degli appositi solventi (vedi la tabella). Fare attenzione a non intaccare i materiali di
impermeabilizzazione della vetratura.

Metodi di pulizia inadeguati
Tutte le soluzioni caustiche fortemente alcaline e gli acidi, soprattutto gli acidi fluoridrici e/o i detergenti
a base di fluoruro, sono inadeguati. Attaccano le superfici di vetro antiriflesso e provocano danni irreparabili. I detergenti grossolani (quali ad esempio abrasivi, lana di acciaio, lame o altri agenti abrasivi) non
devono essere usati.

Adesivi
Si raccomanda di non applicare adesivi o pellicole decorative su AMIRAN® perché la rimozione in seguito potrebbe recare danni al rivestimento.
L’interno del locale del vostro negozio ben arredato è una buona pubblicità: “Evitare di applicare dei
grossi adesivi che impediscano la visibilità”.

Contrassegno
Qualora vi sia il rischio che alcuni passanti possano tentare di “attraversare il vetro” bisognerà prendere
dei provvedimenti per rendere riconoscibile la lastra AMIRAN®. Questo si può fare ad esempio applicando un logo aziendale direttamente dietro al vetro.

Durante il montaggio
Prima e durante l’installazione fare attenzione che le superfici di vetro rivestite non vengano danneggiate meccanicamente. Per la sigillatura, ad esempio con silicone, la superficie della lastra non deve
essere imbrattata. Rimuovere subito eventuali residui.
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Adatti per la pulizia di AMIRAN®:
Mezzi ausiliari puliti:

ad esempio stracci
pelle di daino per finestre
spugna
raschino
acqua in abbondanza

Agenti umettanti neutrali:

ad esempio Pril
Ajax Glasrein
detergente per veri Sidolin
spirito

In caso di sporco difficile:
Solventi:

ad esempio spirito
acetone
diluente nitro
benzina per smacchiare

Non utilizzare per la pulizia di AMIRAN®:
Soluzioni caustiche fortemente alcaline
Acidi:
detergenti a base di fluoruro
Detergenti grossolani:

ad esempio acidi fluoridrici e

ad esempio abrasivi e detergenti a base di crema
abrasiva
spugne abrasive
lana di acciaio
spugne abrasive
lame
materiali con fili metallici intessuti

Se le procedure raccomandate per la pulizia della vetratura non fossero sufficienti si prega di
consultare il fornitore o il produttore del vetro.
In caso d’inosservanza delle presenti istruzioni per la pulizia, il fornitore non rilascia garanzie,
né si assume alcuna responsabilità.
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