Informazioni sul prodotto 045 CH
Avvisi di pulizia e di mantenimento rivestimento per superfici

Superfici con rivestimento easy-to-clean
I rivestimenti del marchio nano-shield sono rivestimenti
speciali per cabine doccia, ceramiche sanitarie o piastrelle murali smaltate per ambienti umidi e bagnati e permettono una facile pulizia del vano sanitario e riducono
enormemente il mantenimento. Sulle superfici ultralisce,
le gocce di acqua si restringono a forma di perle grosse e
scorrono praticamente senza lasciare residui con lo
sporco formatosi, per esempio con i residui di sapone.
Il rivestimento nano-scalato produce un effetto levigante
della superficie e riduce quindi visibilmente la rapida deposizione di calcare ed altri tipi di sporco per esempio batteri,
e diventa più facile pulire la superficie. Questo significa un risparmio di tempo e di spese nella pulizia
quotidiana.
Diversi test hanno provato che l’impiego di detergenti d’uso commerciale in normali condizioni casalinghi
non influenza negativamente il rivestimento per quanto riguarda la sua efficacia e le sue proprietà.
Soltanto delle sostanze detergenti abrasivi (ruvidi) o estremamente aggressive possono ridurre questa
efficacia a media o lunga durata.

Avvisi di pulizia
Si consiglia di ripassare regolarmente dopo ogni utilizzo con un panno morbido sulla superficie – questo è
sufficiente.
Per lo sporco grosso è sufficiente impiegare in futuro un detergente leggero (per esempio detergente
neutro o a base di aceto). Come accessorio e particolarmente adeguato ai rivestimenti nano-shield consigliamo il nostro “detergente sanitario” dell’azienda n-tec.

Avvisi di mantenimento
Normalmente basta la pulizia regolare per mantenere il rivestimento. Delle perdite di funzione possono
realizzarsi dopo un po’ di tempo. Per differirle ed in caso normale di evitarle completamente, consigliamo
di impiegare occasionalmente il “detergente sanitarioplus” adeguato ai rivestimenti nano-shield perchè a
causa delle sue sostanze attive simili a quelle usate nel rivestimento, mantiene le proprietà della superficie.
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Detergenti/mezzi ausiliari per la pulizia da evitare
•
•
•
•
•
•

latte abrasivo/polvere abrasivo
detergenti con un estremo tenore alcalino, di cloro o di candeggianti
disotturanti concentrati
lana d’acciaio/detergenti d’acciaio
ausiliari meccanici per la pulizia, oggetti acuti o taglienti (spatola per vetroceramica per
la pulizia o altre spatole)
spugne ruvide (abrasivi)

Refreshing del rivestimento difettoso/ridotto
Naturalmente tutte le rifiniture di superfici possono essere ricreate/rinfrescate con un successivo trattamento manuale. Durante lunghi anni di sviluppo della gamma di prodotti nano-shield è stato realizzato il
“set di rivestimento per sanitari”. Oltre alla componente nano contiene anche un predetergente con una
funzione attivante e tutti i necessari materiali di consumo.
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