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MANUALE D'USO ED INSTALLAZIONE TOP MATERIA

INSTALLAZIONE:
Generalmente il top va montato ad un’altezza del bordo lavabo di 85/87cm da terra.
Nel caso in cui l’utilizzatore sia di alta statura si può prevedere il montaggio a 90cm da terra al bordo
lavabo, così come nel caso in cui l’utilizzatore sia di bassa statura è possibile installare il top a 80/82cm
da terra al bordo lavabo.
CONDIZIONI DI USO E MANUTENZIONE:
Per la pulizia quotidiana occorre sciacquare con panno morbido (non abrasivo), acqua e ventilare
adeguatamente il bagno.
Per la pulizia in profondità risciacquare il top con acqua e sapone (o con un qualsiasi prodotto per la
pulizia del bagno in commercio) avendo cura di sciacquare abbondantemente con panno morbido e
ventilare adeguatamente il bagno.
Per eliminare eventuali residui di calcare è possibile utilizzare un anticalcare domestico (Viakal) diluito
con acqua nella proporzione di 1:3 lasciandolo agire per alcuni minuti e sciacquare abbondantemente con
acqua ventilando adeguatamente il bagno.
Nel caso di presenza di macchie difficili si possono utilizzare gomme magiche da acquistare nei
supermercati.
Evitare il contatto con lacche, leva smalti, solventi organici, alcoli, acidi, alcali e se vengono utilizzate
tinte per capelli sciacquare il top con acqua e sapone abbondanti facendo seguire adeguata ventilazione.
Non utilizzare mai strofinacci (Scotch Brite, anche se di fibre naturali), spazzole, spugnette o paste
abrasive che possono compromettere la superficie del manufatto.
RIPARAZIONE SUPERFICIALE TOP:
E' possibile riparare il top se per qualsiasi causa la superficie d'esso fosse stata rovinata a seguito di un
uso improprio.
In questi casi è possibile richiedere un kit di ripristino che consiste in due componenti
(colore+catalizzatore) da mescolare al momento dell'uso.
CONSIGLI:
Trasportare il top unicamente dentro imballaggio evitando carichi sovrastanti; non appoggiare in
posizione inclinata.
L'installazione deve essere effettuata da personale tecnico specializzato nell'arredo bagno.
Controllare sempre il top prima di installarlo e vedere se lo scarico è corretto.
Proteggere il top fino alla conclusione dei lavori.

