SOLID SURFACES
CURA E PULIZIA
PER UNA PERFEZIONE
DUREVOLE
CARE AND CLEANING FOR AN EVERLASTING PERFECTION

SOLID SURFACES
INDICAZIONI PER
LA CURA E LA PULIZIA
SOLID SURFACES
DIRECTIONS FOR
CARE AND CLEANING
TUTTE LE SOLUZIONI REALIZZATE IN
SOLID SURFACES POSSONO ESSERE
MANTENUTE NEL LORO ASPETTO ORIGINALE
SEGUENDO POCHE E SEMPLICI REGOLE.

Attività quotidiana

ALL THE SOLUTIONS MADE IN
SOLID SURFACES CAN BE KEPT
IN THEIR ORIGINAL LOOK FOLLOWING
FEW SIMPLE INDICATIONS.

Daily care

I liquidi non possono penetrare dentro le Solid Surfaces, meglio però rimuoverli subito. Basta utilizzare un panno in microfibra e un detergente
sgrassatore. Una o due volte la settimana, in particolare per i lavelli, è
consigliabile eliminare i residui usando un detergente o una soluzione
con ¾ di candeggina e ¼ di acqua. Lasciata agire durante la notte, e abbondantemente sciacquata al mattino seguente, la soluzione assicura
una pulizia completa e profonda.

Liquids can not penetrate in Solid Surfaces but it’s better to remove
them immediately. It’s enough a microfiber cloth and a degreaser detergent. One or two times a week, especially for sinks, it’s recommended to
eliminate the leftovers using a detergent or a solution with ¾ of household bleach and ¼ of water. Allow to work during the night, and rinse
thoroughly with water in the morning: the treatment assures a complete
and deep cleaning.

SOLID SURFACES
LE MACCHIE NON SONO
PIÙ UN PROBLEMA

SOLID SURFACES
STAINS ARE
NO MORE A PROBLEM

Trattamento macchie

Stain treatment

• Macchie prodotte da caduta di liquidi: usare prima i metodi più semplici, in caso di resistenza passare ad una spugnetta non abrasiva e ad
un detergente a base di ammoniaca. In presenza di macchie particolarmente resistenti usare candeggina con una spugnetta non abrasiva.
• Tracce di calcare: se si formano intorno ai rubinetti o ai tubi di scarico,
applicare un anticalcare in gel, lasciare agire per 2-4 minuti e rimuovere
con un panno in microfibra; poi sciacquare più volte accuratamente con
acqua calda ed asciugare con un panno in microfibra.

• Stains produced by fallen liquids: first use the simplest procedure, in
case of resistance adopt a non abrasive sponge and an ammonia based
detergent. In presence of particularly stubborn stains use a non abrasive
sponge with household bleach.
• Traces of lime-scale: if appearing around taps and drain pipes, apply
an anti-scale based gel, let work for 2-4 minutes and remove with a microfiber cloth; then carefully rinse several times with warm water and
dry with a microfiber cloth.

SOLID SURFACES
SOLUTION
IS SIMPLE

SOLID SURFACES
LA SOLUZIONE
È SEMPLICE

Consigli utili
• Calore: non posare mai sulla superficie tegami roventi, in particolare
di ghisa, non versare nel lavello liquidi bollenti senza aver aperto l’acqua
fredda, e durante la cottura non utilizzare pentole o tegami più larghi del
fornello.
• Graffi: evitare di tagliare o tritare direttamente sulla superficie.
• Sostanze chimiche: le macchie accidentali di sverniciatori, prodotti per
la pulizia di spazzole, metalli o forni, diluenti per smalti per unghie, prodotti a base di acetone ecc. devono essere immediatamente eliminate
con abbondante acqua e sapone.
• Acqua bollente: non lasciar cadere l’acqua bollente direttamente sulla
superficie, per evitare scolorimenti, incrinature superficiali o screpolature.

Interventi di emergenza
Un danno alla superficie, se non rimediabile in base alle indicazioni della
tabella allegata, può essere riparato, solitamente sul luogo. L’intervento
riporta la superficie al suo aspetto originale, regolare e igienico.

Emergency interventions
Damages to surfaces, not reparable following the directions in the
provided table, can be repaired, usually in place. The intervention takes
back the surface to its original, regular and sanitary look.

Useful suggestions
• Heat: never place on the surface hot pans, especially cast iron pans,
never pour in the sink boiling liquids without running cold water, and
during the cooking never use pots or pans larger than the hob.
• Scratch: do not cut or chop directly on the surface.
• Chemical stuff: the accidental stains caused by paint removers, products for cleaning of brushes, metals or ovens, nail varnish thinners or removers, etc. must be eliminated immediately with abundant soapy water.
• Boiling water: never pour boiling water directly on the surface, in order
to avoid discolorations, surface splits or cracks.

Per qualsiasi necessità contattare
For any need contact

+39 0362.506897
www.andreoli-italy.it

GUIDA PER LA RIMOZIONE DELLE MACCHIE - GUIDE FOR STAIN REMOVAL
MACCHIE DA CADUTA LIQUIDI
STAINS BY FALLEN LIQUIDS

METODI DI PULIZIA
CLEANING PROCEDURES

Manutenzione giornaliera
Daily maintenance

A–B–D

Aceto, caffè, tè, succo di limone, oli vegetali,
A–B–C–E–I
ketchup, polline di giglio, zafferano, graffio non
significativo, bruciature di sigaretta, lucido per
scarpe, inchiostro, segno di penna, iodio, muffa
Vinegar, coffee, tea, lemon juice, vegetal oils,
ketchup, lily pollen, saffron, light scratch,
cigarette burns, shoe polish, ink, pen sign,
iodine, mildew
Residui di grasso, olio
Grease, oil leftovers

A–B–C–D–I

Acqua ricca di calcare, sapone, minerali
Hard water scale, soap, minerals

A–B–F–I

Mercurocromo, sangue, vino rosso, profumo
Mercurochrome, blood, red wine, perfume

A–B–C–D–E–I

Smalto per unghie
Nail varnish

A–B–C–G–I

Ferro o ruggine
Iron or rust

A–B–C–H–I

Pulire facendo sempre movimenti rotatori
Always clean making circular motions

METODI DI PULIZIA
CLEANING PROCEDURES

A Rimuovere il residuo con un panno morbido
Remove the leftover with a soft cloth
B Sciacquare la superficie con acqua calda e asciugare con un panno morbido
Rinse the surface with warm water and dry with a soft cloth
C Usare un panno umido in microfibra e una crema abrasiva leggera
Use a damp microfiber cloth and a mild abrasive cleaning product
D Usare un panno in microfibra e strofinare sulla macchia con un detergente
sgrassatore spray per la pulizia dei piani cucina
Use a microfiber cloth and rub over the stain with a spray degreaser detergent for
kitchen surfaces cleaning
E Usare un panno in microfibra e strofinare sulla macchia con candeggina sciacquare più volte con acqua calda ed asciugare con un panno morbido;
la candeggina può scolorire la superficie se non è rimossa completamente
risciacquando con abbondante acqua
Use a microfiber cloth and rub over the stain with household bleach - rinse several times with warm water and dry with a soft cloth; household bleach can discolour surface if not completely removed rinsing with abundant water
F Usare un panno in microfibra e strofinare sulla macchia con un prodotto anticalcare o aceto - sciacquare più volte con acqua calda ed asciugare con un panno morbido
Use a microfiber cloth and rub over the stain with an anti-scale product or vinegar
- rinse several times with warm water and dry with a soft cloth
G Usare un panno in microfibra e strofinare sulla macchia con un prodotto privo di
acetone - sciacquare più volte con acqua calda ed asciugare con un panno morbido
Use a microfiber cloth and rub over the stain with a non-acetone based nail varnish
remover - rinse several times with warm water and dry with a soft cloth
H Usare un panno in microfibra e strofinare sulla macchia con un prodotto per la
rimozione della ruggine - sciacquare più volte con acqua calda ed asciugare con
un panno morbido
Use a microfiber cloth and rub over the stain with a dust remover - rinse several
times with warm water and dry with a soft cloth
I Se le macchie persistono, contattare il sito www.andreoli-italy.it
If stains endure, contact our site www.andreoli-italy.it
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