SM QUARTZ®

CONSIGLI DI PULIZIA
PER PIANI CUCINA O BAGNO
FINITURE LEVIGATE, SPAZZOLATE, WAVE E
METROPOLIS
PULIZIA DOPO LA LAVORAZIONE DELLA LASTRA
Terminata la lavorazione della lastra rimuovere i residui dal piano con acqua corrente ed
uno straccio pulito. Asciugare accuratamente il piano.
Effettuare una pulizia profonda del piano spruzzando un detergente pH acido o
leggermente alcalino, specifico per agglomerati in quarzo-resina, sulla superficie
distribuendolo uniformemente con una spugna non abrasiva. Lasciare agire 5 minuti e
quindi risciacquare con acqua fino a completa rimozione del detergente. Rimuovere
l’eccesso d’acqua con un panno e asciugare.
Nel caso in cui dopo la pulizia la superficie del piano si presentasse non omogenea,
ripetere il risciacquo. Se sono rimaste tracce di sporco, ripetere la pulizia.
I materiali che contengono madreperla non devono essere lavati con detergenti acidi.
L’impiego di prodotti acidi rovina la superficie della madreperla.

TRATTAMENTI PROTETTIVI
Le caratteristiche tecniche dei prodotti della serie Metropolis e Wave e di quelli con finitura
spazzolata o levigata sono le stesse dei materiali con finitura lucida, quindi sono resistenti
agli acidi, al graffio e l’assorbimento dei liquidi è pressoché nullo.
Tutti le lastre SM QUARTZ® escono dalla fabbrica senza nessun tipo di trattamento
protettivo superficiale.
Le superfici strutturate data la maggiore rugosità possono essere trattate con prodotti
specifici per agglomerato di quarzo che hanno la funzione di proteggere dalle macchie di
natura oleosa ed acquosa e di facilitarne la pulizia. In commercio esistono protettivi neutri
che lasciano inalterato il colore originale e tonalizzanti che lo ravvivano.
Se il piano è destinato al contatto alimentare, si raccomanda di utilizzare trattamenti idonei
al contatto con gli alimenti.
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PULIZIA TERMINATA L’INSTALLAZIONE DEL PIANO
Durante l’installazione, la stesura del silicone nelle parti da sigillare deve essere fatta con
particolare cura, evitando di sporcare il piano e lo schienale. Si consiglia di delimitare la
zona da sigillare con nastro adesivo in carta.
Per le operazioni di posa ed installazione del piano si consiglia di utilizzare esclusivamente
silicone di tipo neutro. Rimuovere i residui di silicone con raschietti affilati, prestando
attenzione a non segnare la superficie.
Terminate tutte le operazioni di montaggio, effettuare una pulizia accurata del piano con
un detergente neutro o leggermente acido specifico per agglomerati in quarzo-resina.
I materiali che contengono madreperla non devono essere lavati con detergenti acidi.
L’impiego di prodotti acidi rovina la superficie della madreperla.
Prestare attenzione a parti metalliche delicate e ad altri materiali sensibili agli acidi.

PULIZIA E MANUTENZIONE ORDINARIA
Per la pulizia ordinaria delle superfici SM QUARTZ® utilizzare un panno umido o una
salvietta di carta e, se necessario, una piccola quantità di detergente a pH neutro o
leggermente acido specifico per la pulizia quotidiana di agglomerato quarzo-resina.
Applicare il prodotto direttamente sulla superficie lasciandolo agire per alcuni secondi,
risciacquare quindi con una spugna e dell’acqua, infine asciugare accuratamente.
Rispetto alle superfici lucide, quelle levigate o strutturate tendono a sporcarsi più
facilmente e quindi eventuali residui di calcare, impronte, segni metallici e altri tipi di
macchie potrebbero richiedere una maggiore cura per la pulizia.
I materiali che contengono madreperla non devono essere lavati con detergenti acidi.
L’impiego di prodotti acidi rovina la superficie della madreperla.
Prestare attenzione a parti metalliche delicate e ad altri materiali sensibili agli acidi.

PULIZIA DI MACCHIE RESISTENTI
I piani realizzati con SM QUARTZ® offrono una ottima resistenza alle macchie di gran
parte dei prodotti di uso comune. Tuttavia la rimozione di alcuni tipi di macchie può
richiedere l’impiego di una pulizia straordinaria, in modo particolare se non vengono
rimosse dalla superficie del piano in breve tempo.
In questa eventualità, effettuare una pulizia profonda del piano applicando un detergente a
pH acido o leggermente alcalino, specifico per agglomerati in quarzo-resina per pulizia
profonda sulla superficie, distribuendolo uniformemente con una spugna non abrasiva
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(tipo 3M Scotch-Brite®). Lasciare agire 5 minuti e quindi risciacquare con acqua fino a
completa rimozione del detergente. Rimuovere l’eccesso d’acqua con un panno e
asciugare.
Se la macchia non fosse ancora completamente rimossa, ripetere l’operazione.
Nel caso in cui il piano sia stato trattato con un protettivo ravvivante è possibile che le
operazioni di pulizia profonda abbiano rimosso anche il trattamento, evidenziando in modo
particolare sulle superfici scure, una zona più chiara.
Per rendere nuovamente omogeneo il colore della superficie, il trattamento tonalizzante va
applicato nuovamente, se necessario dopo la rimozione del vecchio trattamento da tutto il
piano.
I materiali che contengono madreperla non devono essere lavati con detergenti acidi.
L’impiego di prodotti acidi rovina la superficie della madreperla.
Prestare attenzione a parti metalliche delicate e ad altri materiali sensibili agli acidi.

PREVENZIONE
DANNEGGIAMENTO
TERMICI E DA URTI

DA

SBALZI

La superficie SM QUARTZ® è resistente al calore e può sopportare un'esposizione
limitata alle normali temperature di cottura di pentole, padelle e piatti senza subire danni.
Sebbene le superfici SM QUARTZ® siano più resistenti al calore rispetto a qualsiasi altra
superficie di pietra, possono danneggiarsi se esposte a sbalzi di temperatura improvvisi ed
estremi. Per questo motivo, si consiglia l'uso di sottopentola per evitare l'esposizione
continua delle superfici SM QUARTZ® a fonti di calore.
SM QUARTZ® è un prodotto resistente ai graffi, ma non a prova di graffio. Pertanto,
quando si utilizza un coltello, un tagliere è sempre consigliato.

SOSTANZE CHIMICHE DA EVITARE
Evitare di esporre le superficiSM QUARTZ® a sostanze chimiche e solventi, in particolare
quelli per le vernici, che possono contenere tricloroetilene e cloruro di metilene.
Tenere lontano prodotti a base di solvente come acetone o alcool, diluenti, detergenti
contenenti ammoniaca o candeggina,prodotti fortemente alcalini come ammoniaca, soda
caustica o detergenti per forno,pennarelli indelebili o inchiostro,prodotti abrasivi e micro
abrasivi in crema o in polvere.
Se una delle sostanze sopra indicate vengono a contatto con la superficie sciacquare
immediatamente e accuratamente con acqua.
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Anche se l'esposizione casuale a prodotti alcalini non danneggia le superfici SM
QUARTZ®, detergenti fortemente alcalini (pH alto) non sono raccomandati per la pulizia di
tali superfici.
L’impiego di detergenti fortemente alcalini può compromettere l’aspetto superficiale del
materiale.
I materiali che contengono madreperla devono essere lavati esclusivamente utilizzando
detergenti neutri. L’impiego di prodotti acidi rovina la superficie della madreperla.
Prestare attenzione a parti metalliche delicate e ad altri materiali sensibili agli acidi.
Per le operazioni di posa ed installazione si consiglia di utilizzare esclusivamente silicone
di tipo neutro.

DETERGENTI PER LA PULIZIA TESTATI ED APPROVATI
DAL LABORATORIO R&D
Prodotti per la pulizia profonda (pH acido o leggermente alcalino):
DRAGO PULISAN ANTICALCARE
FILAVIA BAGNO
LEM 3
QUARTZ CLEANER

Guaber S.r.l.
Fila Industria Chimica S.p.A.
Bellinzoni S.r.l.
Faber Chimica S.r.l.

Prodotti per la pulizia ordinaria (pH neutro o leggermente acido):
BRIO TOP
FILA REFRESH
LEM 3 *
TOP CLEANER

Tenax S.p.A.
Fila Industria Chimica S.p.A.
Bellinzoni S.r.l.
Faber Chimica S.r.l.

**Prodotto a pH leggermente alcalino
Note:

Drago Pulisan Anticalcare, Filavia Bagno, Fila Refresh, Brio Top, Quartz Cleaner,
Top Cleaner testati puro
LEM 3 testato ad una diluizione 1:10

I prodotti vanno utilizzati alle diluizioni indicate dal fornitore.
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TRATTAMENTI PROTETTIVI DI USO COMUNE
Di seguito elenchiamo a titolo puramente indicativo alcuni prodotti idonei al contatto
alimentare utilizzati per il trattamento delle superfici strutturate.
Trattamenti neutri:
IDEA HP
MP 90
SKUDO

Bellinzoni S.r.l.
Fila Industria Chimica S.p.A.
Tenax S.p.A.

Trattamenti ravvivanti:
IDEA QUARTZ
QUARTZ TONER
STONE PLUS
DEEP ENHANCER

Bellinzoni S.r.l.
Tenax S.p.A.
Fila Industria Chimica S.p.A.
Faber Chimica S.r.l.

Nota: Per l’applicazione dei trattamenti attenersi alle istruzioni del produttore.

ATTENZIONE! - Queste istruzioni sono basate sulla nostra esperienza. Anche se
cerchiamo il nostro meglio per garantire che le informazioni fornite siano precise e
complete, SANTAMARGHERITA® non fornisce una garanzia o non può essere ritenuta
responsabile per la loro completezza, esattezza ed applicabilità.
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