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PULIZIA E MANUTENZIONE TOP SU MISURA 
TOP PANEL CLEANING AND MAINTENANCE 

HPL 

SCHEDA MANUTENZIONE – LAMINATO 

Le ante in laminato HPL sono realizzate con materiali di altissima qualità che garantiscono un prodotto solido, durevole, 

resistente a graffi, abrasioni, all’umidità, al calore e al vapore. Il laminato è un prodotto semplice da pulire.   

COME SI PULISCE 

 

Per la manutenzione quotidiana delle vostre ante in laminato HPL vi suggeriamo di usare un semplice panno umido e 

morbido. In caso di macchie più resistenti, usate una spugna con un detergente specifico per laminati o un detergente 

per vetri. Rimuovete quindi le tracce di questi prodotti con un panno asciutto per evitare la formazione di aloni. 

In caso di macchie di calcare suggeriamo di usare un panno imbevuto di acqua tiepida e aceto. 

Eventuali macchie d’inchiostro possono essere eliminate con un panno imbevuto di alcool. 

Consigliamo comunque di provare il prodotto su una parte interna dell’anta prima di utilizzarlo sull’esterno. 

COSA EVITARE 

• Evitate i prodotti a base di ammoniaca che tendono a opacizzare la superficie. 

• Evitate di bagnare eccessivamente la superficie, perché un quantitativo eccessivo di acqua potrebbe creare piccoli 

ristagni o infiltrazioni. 

• Evitate l’uso di creme e di acetone.  

• Evitate l’uso di pagliette in acciaio o di prodotti contenenti paste abrasive che potrebbero rovinare la superficie 

dell’anta. 

Per non compromettere le caratteristiche della superficie e dei bordi è meglio evitare detergenti contenenti basi o acidi 

forti, come decalcificanti a base di acido formico e acido aminosolfatico, pulitori per scarichi, acido cloridrico, prodotti 

per la pulizia dell’argento, detergenti per forno, prodotti candeggianti. 

CLEANING AND MAINTENANCE GUIDE – LAMINATE DOORS 

The doors in HPL laminate are made of high quality materials that guarantee a solid, durable product, resistant to 

scratches, abrasions, humidity, heat and steam. Laminate is a simple product to clean. 

 

HOW TO CLEAN THE DOORS 

For the daily maintenance of your HPL laminate doors we suggest to use a simple damp and soft cloth. 

In case of more resistant stains, use a sponge with a specific laminate cleaner or a glass cleaner. Remove the traces of 

these products with a dry cloth to avoid the formation of rings. 

In case of limestone stains we suggest to use a cloth soaked in warm water and vinegar. 

Any ink stains can be removed with a cloth soaked in alcohol. 

 

However, we recommend to always try the product on an inside part of the door before using it on the outside. 

 

WHAT TO AVOID 

• Avoid ammonia-based products that tend to create opacity on the surface. 

• Avoid wetting excessively the surface, because an excessive quantity of water could create small stagnations or 

infiltrations. 

• Avoid using creams and acetone. 

• Avoid using steel scourers or products containing abrasive pastes that could damage the surface of the door. 

In order not to compromise the characteristics of the surface and edges it is better to avoid detergents containing bases 

or strong acids, such as descaling agents based on formic acid and aminosulphuric acid, draining cleaners, hydrochloric 

acid, silver cleaning products, oven detergents and bleaching products. 
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FENIX 

FENIX NTM® è un materiale super opaco, piacevole al tatto, anti impronte digitali, igienico, antimuffa, resistente al 

calore e idrorepellente. 

Grazie all’uso della nanotecnologia è in grado di rigenerarsi termicamente da eventuali micro-graffi, strofinamenti e 

abrasioni.  Basta mettere sulla parte graffiata un pezzo di carta assorbente inumidita, quindi posizionare sopra il ferro 

da stiro caldo a 120°C (non più di 30 secondi) e infine risciacquare la zona riparata con acqua tiepida e un panno in 

microfibra. La termo-riparazione di micro-graffi può essere fatta infinite volte.  

Possiede inoltre proprietà antistatiche che non attirano la polvere. 

 

COME SI PULISCE: 

La superficie in Fenix deve essere pulita con regolarità, ma, per la manutenzione quotidiana, basta passare un panno 

umido con acqua calda, un detergente neutro, delicato o un classico sgrassatore domestico.  

È consigliabile l’uso di una spugna in schiuma melaminica, detta anche come gomma magica, per la normale pulizia e 

manutenzione della superficie. 

Le macchie più difficili possono essere rimosse con detergenti domestici non abrasivi, con solventi aromatici non 

aggressivi (acetone) o con la spugna magica. 

 

COSA EVITARE: 

La superficie in FENIX non deve mai essere trattata con prodotti contenenti sostanze abrasive, spugne abrasive o altri 

strumenti come carta vetrata o paglietta. 

È meglio evitare prodotti sbiancanti, prodotti con forte contenuto acido o molto alcalini perché potrebbero 

macchiare la superficie. 

Quando si usano solventi, il panno utilizzato deve essere perfettamente pulito per evitare la formazione di aloni. Si 

possono rimuovere eventuali piccoli segni o tracce con acqua calda e asciugando poi la superficie. 

Evitare i prodotti per lucidare i mobili e, più in generale, i detergenti che contengono cere. 

FENIX NTM® is an extra matt material, pleasant to the touch, anti-fingerprint, hygienic, anti-mold, heat-resistant and 

waterproof.  

One of its most important properties is the thermal healing of superficial micro scratches, rubbing and abrasions. Just 

place a thin piece of dampened absorbent paper on the scratched part, then place the iron at 120 ° C (no more than 

30 seconds) on the paper and then wipe the surface and dry it with a dry cloth. The thermal-repair of micro-scratches 

can be done endlessly. 

It also has antistatic properties that do not attract dust.  

HOW TO CLEAN THE DOORS 

 

The surface in Fenix must be cleaned regularly, but, for daily maintenance, you just need to use a damp cloth with 

warm water, a mild neutral detergent or a classic household degreaser. 

It is advisable to use a melamine foam sponge, also called "magic sponge", for normal cleaning and surface 

maintenance. 

The most difficult stains can be removed with non-abrasive domestic detergents, with non-aggressive aromatic 

solvents (like acetone) or with a magic sponge.  

WHAT TO AVOID 

 

In no case should the surface in FENIX be treated with products containing abrasive substances, abrasive sponges or 

other tools such as sandpaper or scourer. 

It is better to avoid whitening products, products with a high acid content or very alkaline because they could stain 

the surface. 

When using solvents, the cloth used must be perfectly clean to prevent the formation of rings. You can remove any 

small marks or traces with hot water and then dry the surface. 

Avoid products used to polish furniture and, in general, detergents containing waxes. 
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IMPIALLACCIATO - VENEERED 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il nostro impiallacciato è un materiale naturale, resistente e pregiato che conferisce alle ante un aspetto naturale 

grazie alle venature del legno. Eventuali differenze di venature o tonalità tra le varie parti o possibili variazioni di 

colore, se esposto alla luce diretta del sole, e specie nelle colorazioni più chiare o nelle tinte naturali, non possono 

essere motivo di reclamo.  

 

COME SI PULISCE 

Per la pulizia quotidiana utilizzare un panno morbido o in microfibra leggermente inumidito con acqua.  

Per una pulizia più approfondita utilizzare un panno morbido imbevuto con acqua e detersivo neutro non abrasivo. Si 

consiglia di seguire le naturali venature del legno per fare in modo che lo sporco venga eliminato dai pori e di 

risciacquare sempre la superficie con un panno ben strizzato. Asciugare molto bene tutte le superfici dell’anta al 

termine della pulizia. Per evitare inoltre residui di umidità sui bordi o sugli angoli è necessario asciugare bene anche la 

parte interna dell’anta. 

Oltre ad asciugarle bene e rapidamente se si bagnano, si consiglia di accendere sempre la cappa aspirante durante la 

cottura dei cibi. Il legno tende, infatti, ad assorbire umidità e acqua e di conseguenza a espandersi lievemente.  

Consigliamo comunque di provare il prodotto che volete usare su una parte interna dell’anta prima di utilizzarlo 

sull’esterno. 

 

COSA EVITARE 

La superficie impiallacciata non deve mai essere trattata con alcool, smacchiatori, acetone, ammoniaca e candeggina. 

Il prodotto è trattato con le migliori vernici, le ante tollerano quindi molto bene le normali condizioni di temperatura e 

umidità, ma è meglio evitare grossi sbalzi di umido o secco o di sottoporle a persistenti infiltrazioni e sgocciolamenti. 

Our veneer is a natural, resistant and valuable material that gives the doors a natural look thanks to the wood grain. 

Any differences in grains or possible color variations, if exposed to direct sunlight, and especially in light colors or 

natural finishes, don’t represent a reason for complaining. 

 

HOW TO CLEAN THE DOORS 

For daily cleaning use a soft or microfiber damp. 

For more persistent dirt use a soft cloth drenched in water and a neutral, non-abrasive detergent. It is advisable to 

follow the natural grain of the wood to make sure that the dirt is removed from the pores and to always rinse the 

surface with a well wrung out cloth and dry it with a dry soft cloth thoroughly. In order to avoid moisture residues on 

the edges or corners, it is necessary to well dry also the inside of the door. 

In addition to drying them well and quickly if they get wet, it is advisable to always turn on the cooker hood while 

cooking food. In fact, wood tends to absorb moisture and water and consequently to slightly expand. 

 

However, we recommend to always try the product on an inside part of the door before using it on the outside. 

 

WHAT TO AVOID 

The veneered surface should never be treated with alcohol, stain removers, acetone, ammonia and bleach. 

The product is treated with the best paints, the doors therefore tolerate very well the normal conditions of 

temperature and humidity, but it is better to avoid large changes of humidity or dryness or subject them to persistent 

infiltrations and drippings. 
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SOLID 

MANUTENZIONE: 

 

Per mantenere sempre al meglio le caratteristiche superficiali di Solid, è sufficiente seguire brevi e semplici 

regole di buona manutenzione: 

Pulizia semplice – aloni d’acqua e di detergenti per uso personale 

Pulire con spugna e normali detergenti per la pulizia del bagno disponibili in commercio. Al termine 

risciacquare abbondantemente. NOTA BENE: si consiglia di testare preventivamente la compatibilità del 

detergente impiegato su di una zona nascosta di Solid onde evitare danneggiamenti. 

Pulizia accurata – macchie di cosmetici e detergenti per la casa 

Per eliminare depositi di calcare e rimuovere macchie persistenti (cosmetici, tinture…), pulire con spugna e 

detergente abrasivi (Cif, Vim…) con movimenti ampi e circolari fino alla rimozione del difetto. Risciacquare 

bene. 

Per ulteriori indicazioni, vedasi tabella a seguire. 

 

In caso di danneggiamento del pezzo 

Per eliminare graffi e piccole scheggiature, o nel caso di macchie persistenti, levigare con carta abrasiva P320.  

È possibile inoltre, dopo svariati anni di utilizzo, rinnovare e rendere uniforme la superficie di Solid, usando la 

stessa carta abrasiva P320: sarà sufficiente levigare a mano la superficie con movimenti ampi e circolari ed 

avere una finitura omogenea. 

Si consiglia, di procedere, nella rimozione delle macchie persistenti, per gradi, agendo prima in modo efficace 

con spugna e detergente abrasivo e, solo se necessario, procedere con la carta abrasiva P320. 

MANTEINANCE 

 

To keep the best features of Solid Surface, simply follow short and simple rules of good housekeeping: 

Simple cleaning - streaks of water and detergents for personal use 

Clean with sponge and ordinary detergent for cleaning the bathroom commercially available. After rinse 

thoroughly. NOTE: It is recommended to test the compatibility of the detergent used previously on a hidden 

area of Solid to avoid damage. 

Thorough cleaning - stains of cosmetics and household detergents 

To remove lime deposits and remove persistent stains (cosmetics, dyes, ...), clean with sponge and abrasive 

cleanser (Cif, Vim ...) with large, circular movements until the removal of the defect. Rinse well. For additional 

guidance, see table below… 

 

In case of damage to the workpiece 

To remove scratches and small chips, or in case of persistent stains, sanding with emery paper P320. It is 'also 

possible, after several years of use, to renew and make even the surface of solids, using the same sandpaper 

P320: it will be enough to hand polish the surface with large, circular movements and have a smooth finish. 

It is advisable to proceed in removing the stains are persistent, step by step, first acting effectively with 

abrasive sponge and cleanser and, only if necessary, proceed with P320 sandpaper 
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