
   

                                                               

         

MANUALE PULIZIA E MANUTENZIONE PIATTO DOCCIA MASHUP

PULIZIA E MANUTENZIONE:

Per la pulizia giornaliera è sufficiente pulire il piatto doccia con una spugna morbida e acqua. 
NON UTLIZZARE SCOTCH BITE O SPUGNE ABRASIVE, NE ACIDI, SOLVENTI, ALCALI.
Dopo l’utilizzo di prodotti per la pulizia è necessario risciacquare abbondantemente in modo tale che non vi siano 
residui. 
Evitare il contatto con lacche, leva smalto, solventi organici, alcool, acidi alcali ecc… 
Nel caso in cui vengano utilizzate tinte per capelli è necessario lavare il piatto doccia con acqua e sapone e risciacquare
abbondantemente con acqua. 
Per eliminare residui di calcare è possibile utilizzare un anticalcare domestico (Viakal) preferibilmente diluito in tre parti
di acqua 1:3. 
In questo caso si potrà procedere rimuovendo la griglia e applicare il Viakal diluito con acqua sulla superficie  
interessata, attendere 5 minuti e poi risciacquare abbondantemente con acqua. 
Questa operazione può essere ripetuta 2 o 3 volte.  

CONSIGLI:

Trasportare il piatto doccia solamente nell’imballo originale e NON appoggiarlo in posizione inclinata.
L’installazione dovrà essere effettuata da personale tecnico e specializzato di arredo bagno. 
Verificare prima dell’installazione che l’acqua defluisca correttamente verso lo scarico. 
Proteggere il piatto doccia durante le operazioni d’installazione. 
Seguire attentamente le istruzioni per il montaggio dello scarico. 
Evitare i residui di sporco dopo la posa e nel caso fossero presenti rimuoverli immediatamente.
Verificare che il sottofondo dove sarà installato il piatto doccia sia asciutto e planare.

RIPRISTINO SUPERFICIE:  

Nel caso in cui la superficie venga danneggiata come per esempio una scalfitura, è possibile ripristinare la superfcie 
con apposito kit di ripristino bicomponente che viene fornito predosato solamente da miscelare nel momento 
dell’utlizzo.
Di seguito indichiamo le operazioni da seguire nel caso di applicazione del kit ripristino: 
Pulire scrupolosamente la zona interessata (anche con panno morbido bagnato con acetone diluito con acqua 1:2) in 
modo tale da garantire un buon ancoraggio. 
Verificare che la superficie sia perfettamente asciutta e pulita. 
Miscelare i componenti del kit di ripristino e mescolare accuratamente, poi con un pennellino applicare sulla zona 
interessata. 
Lasciare asciugare 10/12 ore prima di poter utilizzare nuovamente il piatto doccia.

N.B. è consigliabile utilizzare guanti e mascherina.
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