ATTENZIONE - METALLI PREZIOSI
I pezzi contenuti in questa scatola sono stati decorati mediante la deposizione di particelle di titanio che
conferiscono loro un sottile rivestimento metallico.
Si prega di maneggiare con cura.

Colla e malta
Utilizzare malte per la stuccatura secondo le specifiche del prodotto monoporosa in
pasta bianca.

Applicazione
Per la posa, usare un martello di gomma.
Prima dell’applicazione, si consiglia di confermare le variazioni di tonalità dell’effetto
metallico poiché non accettiamo reclami per questo motivo dopo l’applicazione. Si
consiglia di utilizzare almeno tre scatole contemporaneamente per una migliore
uniformità della tonalità.
Taglio
Usare un disco professionale a fascia continua, diametro 300 mm - spessore 2 mm per il taglio a umido. Per una migliore finitura, utilizzare della carta vetrata a grana 150
per perfezionare il bordo.
Protezione e pulizia
Si deve sempre fare attenzione a rimuovere le malte utilizzate per la stuccatura. La
pulizia deve essere eseguita mentre le malte del giunto sono ancora umide, con un
panno o una spugna inumiditi, evitando l’uso di detergenti abrasivi acidi o alcalini, che
potrebbero danneggiare le parti. Con il bitume già indurito, pulire la superficie con un
panno morbido e asciutto.
Questo prodotto non deve essere usato vicino a fonti di calore intenso.
Questi articoli possono essere molto sensibili a zone con alte concentrazioni di Cloro ,
come SPA o piscine. Si sconsiglia quindi l’ utilizzo in zone ad alta grado di umidità come
interno doccia , SPA o piscine.
La pulizia e la manutenzione del prodotto dovrebbero essere eseguite con gli appositi
detersivi per metalli – brillantante per acciaio inox - in modo da creare un effetto
antistatico che può respingere lo sporco e proteggere il prodotto da grassi e corrosione.
La pulizia periodica del prodotto deve essere eseguita con un panno inumidito con acqua
o detergente per vetri e, dopo l’asciugatura, passare un panno asciutto.
Variazione di tonalità
Questo prodotto ha una leggera variazione di tonalità nel pezzo stesso e tra i pezzi. La
finitura bronzo metallizzato è il risultato di uno speciale processo tecnico con materie
prime metallizzate che danno origine a pezzi unici e irripetibili.

