MANUTENZIONE DELLA PIETRA
MANUTENZIONE ORDINARIA
1. Togliere la polvere con l’aspiratore. Utilizzare poi la 100° (vaporella) per la pulizia ordinaria della pietra.
Questo è il metodo più efficace e consente una pulizia profonda nei micro pori della pietra. Spruzzare poi
direttamente sulla pietra della cera liquida (almeno ogni 15 giorni) e passare con un panno in cotone pulito
(senzatogliere la cera e senza lucidare).
2. Se non disponete della 100° è necessario detergere la pietra con sapone neutro (sapone di Marsiglia liquido o
in scaglie) ed acqua calda. Per disinfettare versare un bicchiere di aceto bianco diluiti in un secchio d’acqua.
Per la pulizia più profonda è possibile utilizzare una spazzola morbida in plastica o saggina. L’acqua del lavaggio
deve essere sempre molto pulita. Spruzzare poi direttamente sulla pietra della cera liquida (almeno ogni 15
giorni) e passare con un panno in cotone pulito.
DAILY CLEANING
Remove dust. Clean with water and natural soap, it’s important to use very clean water, use every 15 days some
liquid wax. Do not remove it. In case of resistent dust, you may use brush or steam machine, than spray directly
on perfectly clean floor (especially on non polished surface) some drops of liquid natural wax. Use more wax
quantity in the shower or kitchen top.
MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Nel caso di pietre molto esposte all’acqua (vedi lavelli, piatti doccia, vasche ecc.) è necessario dopo la pulizia
usare dell’anticalcare diluito in acqua, quando necessario, prima di spruzzare la cera.
MACCHIE
Olii e grassi: prendere un panno in cotone bianco, bagnarlo con poca trielina ed appoggiarlo direttamente sulla
macchia, ripetere l’operazione piu’ volte se necessario.
Caffè e vino rosso: bagnare un panno in cotone bianco con qualche goccia di candeggina, posare il panno solo
sulla macchia per qualche secondo, ripetere l’operazione piu’ volte se necessario. Spruzzare poi la cera
direttamente sulla macchia per almeno due volte.
Licheni, muffe: pulire la pietra con la 100°. Se non si dispone della 100° è necessario detergere con acqua calda
pulita e candeggina. Spruzzare poi direttamente sulla pietra della cera liquida e passare con un panno in cotone
pulito (senza togliere la cera e senza lucidare).
HOW TO REMOVE STAINS:
Lime: use a lime remover, than spray some drops of wax.
Oils fat: dip a white cotton with some tricloroethylene, lean on the spot for 10 minutes, repeat if necessary than
spray wax.
Coffee, red wine: dip a white cotton with some chloride drop, lean on the spot for one minute, repeat if
necessary. Than spray some drops of wax.
Mould: use steam machine or water and chloride.
AVVERTENZE
Non detergere mai la pietra con prodotti aggressivi e prodotti da banco. Si consiglia di utilizzare esclusivamente
detergenti naturali, quali sapone di Marsiglia, acqua e aceto (l’aceto disinfetta e scioglie il calcare), e cera liquida.
Nel tempo e con l’uso è normale che la pietra assuma un aspetto patinato e vissuto. Si ricorda che limone, aceto,
alcool e vino, se lasciati depositare sulla pietra possono essere assorbiti. Si raccomanda di utilizzare
esclusivamente panni e acqua molto puliti.
REMARKS
Do not use aggressive products, it’s advisable to clean the stone only with natural soap. Lemon, lime, alcool and
wine may be absorbed by the stone if not removed.
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