
ATTENZIONE!
Raccomandazioni per la pulizia dei prodotti e la cura delle finiture
• Utilizzare soltanto i prodotti di pulizia che sono espressamente previsti 
per questo campo d‘impiego. 
• Detergenti aggressivi possono danneggiare le superfici, e possono 
influenzare anche il funzionamento interno del prodotto.
• Per eliminare il calcare non si devono usare detergenti contenenti acidi 
minerali (es. acido cloridrico), acidi aggressivi (es. acido acetico)
ammoniaca) o altre sostanze aggressive, in quanto possono causare danni 
significativi. 
• Non utilizzare prodotti ausiliari e attrezzi per la pulizia con effetto 
abrasivo, come spugne e panni in microfibra, o oggetti appuntiti.
• Seguire sempre le istruzioni per l’uso fornite dai produttori di detergenti.
• Eseguire la pulizia adattando le dosi e la durata di applicazione prescritte 
alle caratteristiche del prodotto e dell’oggetto da pulire.
• Evitare la formazione di depositi di calcare con una pulizia giornaliera.
• Non spruzzare mai i prodotti direttamente sui rubinetti
perché parte degli spruzzi può infiltrarsi nelle aperture e 
• Dopo la pulizia sciacquare bene con acqua pulita per eliminare 
definitivamente i residui del prodotto. 
• L’utilizzo di pulitori a vapore è vietato, poiché le temperature elevate 
potrebbero danneggiare i prodotti. 
• Prestare estrema cura durante il montaggio. 
Cromo: le superfici cromate si puliscono con detergenti delicati oppure con 
acqua e sapone neutro. 
Finiture a colori: i rubinetti con finiture colorate vanno puliti 
esclusivamente con un panno e acqua corrente o con un detergente 
estremamente delicato. 
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