Informazioni sul prodotto 038 CH
Indicazioni per la pulizia di vetroTherm View (vetro antiriflesso)

Riflessione minima, trasparenza indisturbata
Chiaro, neutro, trasparente: queste sono le caratteristiche distintive del vetro, che ne fanno un elemento
irrinunciabile del nostro mondo moderno. Il nuovo vetro antiriflesso vetroTherm View eleva la trasparenza
ad un livello completamente nuovo, riducendo al minimo la riflessione naturale: secondo la variante e la
struttura del vetro, vetroTherm View raggiunge una riflessione esterna pari solo al due per cento. Il sofisticato rivestimento antiriflettente consente così una visione genuina attraverso la vetratura, libera da fastidiosi rispecchiamenti o riflessi luminosi indesiderati.

Prima pulizia dopo il montaggio
Dopo aver concluso tutti i lavori di montaggio, le superfici del vetro devono essere lavate il più presto possibile con acqua a basso contenuto di calcare, per eliminare tracce di polvere e sporco. Le etichette ancora presenti sulle superfici devono essere rimosse a mano subito ed accuratamente.
ATTENZIONE: come per ogni altra pulizia di vetri, evitare l’impiego di attrezzi e utensili come spatole,
lana di acciaio e lamette da barba, perché questi possono danneggiare la superficie del vetro o il rivestimento. Le macchie molto resistenti possono essere rimosse con detergenti per vetri disponibili in commercio o alcol (isopropanolo). Dopo la prima pulizia strofinare a secco il vetro con un panno in microfibra
pulito e morbido.

Strumenti di pulizia
Per la pulizia delle finestre devono essere utilizzati solo panni per pulizia morbidi e puliti oppure spugne
per pulizia non abrasive e pulite. L’impiego di tergivetri non è necessario, ma consigliato. In questo caso
prestare attenzione che il labbro di gomma sia pulito.

Misure di protezione
Qualora nelle immediate vicinanze della vetratura antiriflettente si svolgano lavori artigianali o stradali, la
superficie del vetro deve essere accuratamente coperta. Le scintille prodotte da lavori di saldatura o smerigliatura possono danneggiare il vetro. Come per ogni altro vetro, le pitture, le vernici ed i prodotti a base
di malta sono di solito difficili da rimuovere.

Detergenti
In generale sono perfettamente sufficienti e compatibili con vetroTherm View tutti i detergenti per vetri a
base di alcol o di ammoniaca e quelli leggermente acidi. L’acqua utilizzata per la pulizia deve essere pulita ed avere un basso contenuto di calcare. Se possibile, utilizzare acqua demineralizzata o addolcita.
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Ditta incaricata della pulizia delle finestre
Se la pulizia della vetrata è eseguita da ditte incaricate, richiamare l’attenzione del personale competente
sulle istruzioni per la pulizia di vetrate antiriflettenti.
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