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Istruzioni di cura della superficie PET Fine Decòr 

 

Il valore della Sua Cucina 

È anche il nostro obbiettivo continuo di farla sentire confortevole con il Prodotto Fine Decòr.  

Con un paio di consigli, diventerà molto semplice curare il Suo Mobile e mantenerlo in ottime condizioni. 

Una Cucina deve essere abbastanza robusta e durante l’uso giornaliero resistere contro alcune circostanze come 

cambiamenti di temperatura, umidita, vapore oppure le semplici macchie di sporco. 

La maggior parte delle Cucine di oggi sono in grado di trattenere tutte queste influenze esterne per tanto tempo 

ma con l’aiuto di una giusta manutenzione del mobile. 

 

Come smacchiare e senza danneggiare 

Per primo conviene utilizzare un detersivo adatto per l’uso in Cucina e senza componenti cimici. 

Quanto possibile conviene utilizzare un liquido solubile all’acqua e cosi meno aggressivo per la superficie. 

Non usare mai una spugna o un panno per pentola con una parte posteriore in metallo perché potrebbe 

danneggiare la superficie in modo irrecuperabile. 

È da consigliare usare solo una spugna, un panno leggero quanto possibile oppure un panno di pelle quale 

sarebbe ottimo per pulire la superficie. 

 

Logicamente conviene smacchiare la superficie in breve tempo dopo averla sporcata una volta.  

Lasciando per lungo tempo la superficie sporcata rischia di trovare delle macchie forse irreparabili. 

Si consiglia di tenere fondamentalmente la superficie asciutta non solo per motivi di igiene in Cucina. 

 

Il Contato con alta umidita e l’acqua 

 

Il permanente contatto con alta umidita o qualsiasi liquidi può provocare che la superficie si gonfia. 

È molto importante tenere la superficie asciutto nei limiti del possibile. 

 

Il Caldo 

 

È sconsigliabile appoggiare utensili molto calde direttamente sulla superficie liscia. 

Dopo l’utilizzo di un Forno o simile è consigliabile di chiudere lo sportello della stufa o simile durante il processo 

del raffreddamento. 

Altrimenti può capitare che l’incollaggio del Mobile o dell’Elemento vicino al caldo estremo perde la sua adesione 

e provoca la cosiddetta “de laminazione” della superficie che può causare lo stacco dal materiale di supporto. 

 

Il Vapore 

 

Non è da consigliare di piazzare elettrodomestici quale possono creare un forte vapore caldo o umido 

immediatamente vicino o sotto il pensile oppure il Mobile.  

Se possibile sarebbe ottimo accendere la cappa di ventilazione in Cucina per proteggere la mobilia e per evitare 

il contatto con umidita troppo forte. 

La lavastoviglie appena finito il suo lavaggio può causare troppo vapore e quindi è consigliabile quanto possibile 

mantenerla ancora chiusa per circa 20min dopo il lavaggio. 

 



 

 

 

 

 

 

La superficie High Gloss / lucida 

 

Per garantire la brillantezza della “superficie High” Gloss conviene utilizzare un panno di pelle oppure un panno 

di materiale morbido. 

Contro le macchie sarebbe ideale pulire con un detersivo meno aggressivo e solubile all’acqua. 

Un detersivo con componenti cimici possa provocare un cambiamento di caratteristiche della superficie   

e cosi causare un danneggiamento irreparabile e una perdita di garanzia.  

Tutto questo non è necessario seguendo queste istruzioni. 

Per ripulire o depurare eventuali graffi si possa utilizzare la politura normale quale si usa anche per qualsiasi 

veicolo stradale. 

 

La superficie Supermatt / opaca 

 

Per le finiture “Supermatt” e meglio usare solo acqua calda e sapone. 

Conviene muovere la spugna o il panno in modo rotatorio e con poca pressione per pulire la superficie. 

Pulire con alta pressione provoca micro graffi quale possono creare dopo un certo periodo un danneggiamento 

ancora più forte. Dopo aver finito il lavaggio non dimenticare di asciugare la superficie. 

 

La Conclusione 

 

Logicamente dipende da ognuno come lavare e curare il proprio possedimento in casa. 

Questa istruzione serve solo a dare un esempio come si possa curare la superficie e per garantire 

la longevità del Suo Mobile. 

 

Grazie per la Sua attenzione. 


