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I mobili da bagno sono adatti al clima normale di una sala  
da bagno, indipendentemente se si tratta di mobili laccati,  
impiallacciati o superfici naturali. Un alto tasso di umidità non 
danneggia i mobili, sempre che l’ambiente venga 
regolarmente arieggiato. Spruzzi d’acqua, creazione di 
condensa o acqua ristagnante sono da togliere con un panno 
asciutto, in quanto lunghi periodi di incisione possono causare 
danni di rigonfiamento o la formazione di funghi e muffe.   

! Il rigonfiamento del materiale a causa di un 

trattamento non idoneo non rappresenta nessun 
difetto di prodotto/caso di risarcimento!  
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È consigliabile togliere subito ogni tipo sporcizia che si 
presenta. Nella maggioranza dei casi in questo modo non 
sono necessari dei detersivi. Acqua tiepida e un panno 
morbido sono ideali. Asciugate bene ogni superficie per 
evitare rigonfiamenti. Per la pulizia di macchie persistenti si 
consiglia acqua saponata tiepida o detersivi non aggressivi. 
Asciugare sempre le superfici ancora umide. 
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Il legno è un materiale vivo con colori, struttura e segni di 
crescita naturali che sono al di fuori della nostra garanzia. 
Irradiazioni solari o di luce possono causare cambiamenti dei 
colori e sono caratterizzanti per il materiale; e non sono quindi 
soggetto di contestazioni. A causa delle variazioni di umidità il 
legno si muove e si gonfia o si sgonfia. Questo per esempio 
può causare delle abbondanze leggere tipiche per il legno, 
sulle cornici in legno massiccio. Il legno non dovrebbe essere 
esposto all’aria troppo secca ne troppo umida. L’ideale per il 
legno trattato è un’umidità tra i 45 e i 70%. Quindi si consiglia 
di arieggiare bene p.e. dopo la doccia. Le superfici sono 
protette da vernici di alta qualità a più strati. Questo rende le 
superfici poco sensibili alla sporcizia. La pulizia dovrebbe 
essere eseguita con un panno umido o con una spazzola 
morbida. La pulizia va eseguita seguendo il senso della fibra 
del legno. In modo che non rimangano residui di umidità negli 
angoli, nei profili o sui lati è consigliabile asciugare bene. Lo 
sporco non deve asciugarsi e deve essere tolto 
immediatamente.  

!Si prega di NON utilizzare mai i seguenti detersivi, 

indipendentemente dalla superficie: 
detersivi liquidi aggressivi, solventi sulla base di nitro, 
detersivi abrasivi, lustri a base d’olio con silicone, cera e 
solventi, panni in microfibra. 

Non utilizzare macchine da pulire a vapore. Possono causare 
rigonfiamenti e il danneggiamento dei mobili.  
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Per favore pulire le superfici specchiate con un panno di cuoio 
umido e non utilizzare nessun detersivo per vetri in 
commercio.

!Asciugare con cura i bordi degli specchi, altrimenti si 

creano difetti di patina. '
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Reagire immediatamente in caso di creazione di sporcizia. 
Pulite gli elementi in alluminio con acqua tiepida o un 
detersivo neutro. Per la pulizia di sporco persistente è 
consigliabile un detersivo specifico per alluminio con 
conservazione. L’utilizzo di detersivi abrasivi è da evitare, in 
quanto danneggiano la superficie graffiandola. Inoltre detersivi 
contenenti acidi o cloro possono causare danni sull’alluminio.  
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Le maniglie e i pomelli sono da pulire con i detersivi non 
aggressivi in commercio oppure con acqua saponata tiepida e 
un panno morbido.  
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Non sono da utilizzare detersivi con elementi abrasivi, sia in 
forma liquida che in polvere.
Si prega di non utilizzare detersivi aggressivi o contenenti 
acidi, e pulire il lavabo con un panno umido. Per proteggere la 
superficie togliere subito colori o solventi accidentalmente 
rovesciati.  
Per evitare <*%9%'."'6%#&"5#% o scolorimento fare attenzione 
a non superare una temperatura di MN',*1." dell’acqua. 
Per evitare scolorimenti o graffi non è consigliabile effettuare 
nel lavabo la colorazione o il lavaggio di panni o mettere essi 
in ammollo in una soluzione alcalina o simile. Per prevenire 
graffi evitare di posare oggetti in vetro, metallo o ceramica.  
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La ceramica può essere pulita con i detersivi per sanitari in 
commercio. Residui di calcificazione possono essere eliminati 
con Acciaio Fix Classico. Abrasioni metalliche, che derivano 
dal contatto con oggetti in p.e. acciaio, titanio, ottone e rame, 
sono identificabili come residui grigi o neri. Queste tracce che 
spesso sembrano fessure, non possono essere tolte con 
detersivi semplici. Per la loro eliminazione si consiglia di 
utilizzare un detersivo per vetroceramica.  
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Nelle prime 4 settimane il portalavabo dovrebbe essere pulito 
solamente con acqua/detersivo per i piatti.
Dopo possono essere utilizzati detersivi non aggressivi. Non 
sono da utilizzare detersivi con elementi abrasivi, ne in forma 
liquida ne in polvere. Per favore non utilizzate detersivi per le 
tubature che contengono acidi o soluzioni alcaline. Inoltre ogni 
contatto con solventi forti come p.e. acetone o metanolo è da 
evitare.
Per proteggere la superficie togliere subito colori o solventi 
eventualmente rovesciati.  
Per evitare scolorimenti o graffi #5# effettuare nel lavabo la 
colorazione o il lavaggio di panni o mettere essi in ammollo in 
una soluzione alcalina o simile. Per favore fare attenzione che 
la temperatura dell’acqua non superi i MN',*1.", temperature 
più elevate possono causare la formazione di crepe. Per una 
brillantezza che duri nel tempo è consigliabile trattare il lavabo 
ogni tanto (ogni 2 mesi) con lustro per auto e lucidare con un 
panno.
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