
PRENDITI CURA DEI TUOI MOBILI 



INFORMAZIONI MATERIALE 
Il legno è una materia prima naturale, può presentare differenze 
di colore e, con il passare del tempo subisce variazioni di colore; 
infatti mobili in legno acquistati in un secondo tempo tendono ad  
adeguarsi ai precedenti dopo un certo periodo.
I pannelli impiallacciati sono formati da un pannello la cui superficie 
è rivestita da sottili fogli di legno (impiallacciatura).
È consigliabile non esporre i mobili alla luce diretta del sole, onde 
evitare l’accelerazione del processo di variazione colore.

PULIZIA
Pulire la superficie con acqua, usando un panno 
o una spugna morbidi umidi. 

Per macchie persistenti, utilizzare un panno 
a cui si è aggiunto un detergente delicato. 
Per pulire bene anche le fessure più piccole, 
seguire la direzione delle venature. 

Asciugare molto bene le superfici.

NON UTILIZZARE
Alcool, smacchiatori, acetone, o candeggina.
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INFORMAZIONI MATERIALE 
L’effetto che viene conferito dalla laccatura può essere opaco o  
lucido, le differenze di tonalità tra un laccato opaco e uno lucido 
dello stesso colore sono da considerarsi normali in quanto sono  
dovute dal fatto che l’opaco assorbe la luce mentre il lucido la riflet-
te. Il laccato ha il pregio di essere, rispetto ad altri materiali, molto 
elegante e piacevole dal punto di vista estetico, è però più delicato 
del laminato infatti col tempo potrebbe subire delle variazioni di  
colore. Avere l’accortezza di non esporlo alla luce solare diretta, e di 
evitare forti urti accidentali per non danneggiare la vernice.

PULIZIA
Pulire la superficie con acqua, usando 
un panno o una spugna morbidi umidi.

Per macchie persistenti, utilizzare un panno 
a cui si è aggiunto un detergente delicato. 

Asciugare molto bene le superfici.

NON UTILIZZARE
Alcool, smacchiatori, acetone, o candeggina 
creme e spugne abrasive o pagliette in acciaio 
che righerebbero irrimediabilmente le superfici.
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INFORMAZIONI MATERIALE 
I pannelli in laminato sono composti da un pannello che viene rive-
stito in Pvc o in materiale sintetico (resine fenoliche come supporto 
e carta melaminica decorativa) per conferire l’effetto estetico voluto
alla superficie e per renderlo resistente alle infiltrazioni ed agli urti. 

PULIZIA
Pulire la superficie con acqua, usando 
un panno o una spugna morbidi umidi.

Per macchie persistenti, utilizzare  
un panno a cui si è aggiunto un detergente 
delicato.

Asciugare molto bene le superfici.
 
 

NON UTILIZZARE
Alcool, smacchiatori, acetone, o candeggina 
creme e spugne abrasive o pagliette in acciaio
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INFORMAZIONI MATERIALE 
I pannelli in Fenix sono realizzati impiegando un laminato HPL  
innovativo, ottenuto con l’ausilio di nanotecnologie e resine acriliche 
di nuova generazione, che gli permettono di essere un materiale 
opaco, sul quale non rimangono le impronte, e, nello stesso tempo, 
abbastanza resistente. 

PULIZIA
Per pulire il Fenix è sufficiente un panno inumidito  
con acqua calda e un prodotto  neutro per la pulizia 
delle superfici.

Per la normale pulizia si consiglia una spugna magica.

Asciugare molto bene le superfici.

NON UTILIZZARE
Prodotti contenenti sostanze abrasive, gli acidi  
e i prodotti molto alcalini, prodotti sbiancanti  
o ad elevato contenuto di cloro, prodotti 
per la lucidatura dei mobili, né prodotti a base di cera.
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ISTRUZIONI PER LA MANUTENZIONE CON FERRO DA STIRO
Difetti superficiali causati da micro-graffi. Disporre un foglio di carta da cucina inumidito sull’area  
in cui sono visibili i micro-graffi. Posizionare il ferro da stiro caldo sulla superficie da riparare.  
Non lasciare il ferro da stiro sulla superficie per più di 10 secondi. Sciacquare l’area riparata  
con acqua tiepida e un panno in microfibra. 

ISTRUZIONI PER LA MANUTENZIONE CON SPUGNA MAGICA
Difetti superficiali causati da micro-graffi. Strofinare la spugna magica sull’area in cui sono visibili  
i micro-graffi. La spugna può essere utilizzata asciutta o leggermente inumidita.  



INFORMAZIONI MATERIALE 
Il quarzo è un materiale non poroso, la cui consistenza garantisce 
elevatissimi standard igienici e antibatterici. Un insieme di vantaggi 
che assicura elevata resistenza alle macchie e minima manuten-
zione del piano di lavoro. Il piano in quarzo resiste bene a graffi e 
abrasioni causate da utensili da cucina. Utilizzare sempre una sotto-
pentola o altro supporto resistente al calore.

PULIZIA
Per la pulizia utilizzare un panno in microfibra 
inumidito con acqua o detergenti comuni.

Per le macchie più forti (grasso alimentare, cera, 
ecc.) utilizzare un panno in microfibra con detergente 
neutro non aggressivo e strofinare energicamente.

Macchie e residui di calcare si asportano mediante 
prodotti anticalcare non concentrati.

 
 

NON UTILIZZARE
Candeggina e solventi come acetone, prodotti 
a base di cloro, solventi industriali, soda caustica, 
o prodotti con un PH superiore a 10. 
Alcool e sgrassatori, specialmente quelli 
molto potenti. 
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INFORMAZIONI MATERIALE 
I piani in Gres, realizzati con tecnologie avanzate, grazie alle materie 
prime di elevata qualità ed alle temperature di cottura, garantiscono 
un’elevata resistenza alle sollecitazioni meccaniche, ai prodotti
chimici, all’usura, ai graffi, all’abrasione profonda e alla flessione, 
sono facilmente igienizzabili, resistenti al gelo, al fuoco, alle muffe, 
all’azione dei raggi UV. 
Acqua e vapore non danneggiano il piano ma, se lasciati stagnare, 
possono penetrare in profondità nelle giunzioni. 

PULIZIA
Per la pulizia quotidiana utilizzare acqua calda  
ed eventualmente detergenti neutri, utilizzando 
un panno o una spugna morbida e avendo cura  
di risciacquare con abbondante acqua e asciugare  
la superficie con panni morbidi o carta assorbente.

Per la rimozione di macchie o residui particolarmente 
resistenti sulla superficie si consiglia di procedere 
con una prima pulizia con acqua calda e detergente 
neutro. In caso non fosse sufficiente, utilizzare tecniche 
di pulizia e prodotti via via più incisivi.

Dopodiché risciacquare con acqua ed asciugare

NON UTILIZZARE
Detergenti o spugne abrasive. L’utilizzo di acido 
fluoridrico. L’uso di candeggina, solventi e alcool.
Prodotti contenenti cere per evitare la formazione 
di patine opache.
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INFORMAZIONI MATERIALE 
Il Corian® è un Solid Surface resistente, igienico, ipoallergenico,  
idrorepellente, idoneo al contatto con alimenti, ripristinabile e non 
tossico. È inoltre un materiale termoformabile e permette, con estre-
ma semplicità, di ottenere forme curve di grande impatto estetico.

PULIZIA
Trattare il piano con un panno, acqua ed un normale 
detergente per uso domestico.

Nel caso in cui le macchie fossero più tenaci, usare 
una spugna ed un detergente cremoso abrasivo.

Per eliminare le incrostazioni di calcare usare 
la spugna abrasiva, aceto o detergente all’aceto.

 
 
NON UTILIZZARE
Evitare di usare il piano come tagliere. 
Detergenti grassi o a base di cera per evitare 
che si formi una patina sulla superficie della lastra. 
Sostanze chimiche caustiche, solventi, 
soluzioni di cloruro di metile, acetone.
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INFORMAZIONI MATERIALE 
L’acciaio è un materiale che si distingue per affidabilità, resistenza 
e igiene.

PULIZIA
Pulire la superficie con acqua, usando un panno 
o una spugna morbidi umidi.

Per una pulizia più profonda invece, 
usare una spugna antigraffio.

Per quanto riguarda l’utilizzo di detersivi, bisogna 
utilizzare un prodotto delicato, che non lascia 
macchie né aloni, ma pulisce, lucida ed igienizza. 
Optiamo quindi per un detersivo anticalcare, 
in grado insieme ai giusti panni e spugne 
di rimuovere ogni genere di macchia 
e lucidare l’acciaio.

NON UTILIZZARE
Evitare l’uso di pagliette metalliche o spugne 
abrasive, sostanze e detersivi in polvere o liquidi
particolarmente abrasivi. Evitare di far stagnare 
l’acqua. L’uso di detergenti che contengono cloro 
e suoi composti, come candeggina, acido cloridrico.
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INFORMAZIONI MATERIALE 
Il vetro è un materiale molto interessante, perché riesce ad aggiun-
gere un tocco di eleganza e di leggerezza strutturale ai mobili e ai 
complementi d’arredo contemporanei.
La trasparenza del vetro migliora la luminosità degli ambienti, oltre 
ad offrire un colpo d’occhio da non sottovalutare.

PULIZIA
Per la pulizia delle superfici in vetro, è sufficiente 
seguire le semplici regole di pulizia e manutenzione
di vetri e specchi. Di seguito vi indichiamo alcuni 
strumenti:

Acqua
Aceto bianco

Una spugna
Un panno di microfibra
Detersivo per vetri o per piatti
Pelle di camoscio
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INFORMAZIONI MATERIALE 
Il metallo è un materiale all’avanguardia nell’arredamento e garante 
di qualità: è molto resistente agli urti, facile da pulire e si mantiene 
inalterato nel tempo.

PULIZIA
Spolverare con un panno morbido.

Pulire con una spugna non abrasiva, leggermente 
umida e insaponata. 

Asciugare con un panno morbido, asciutto 
e senza pelucchi.

NON UTILIZZARE
Evitare detersivi aggressivi o abrasivi, 
non usare mai candeggina.
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Via Cavour, 10 - 60021 Camerano (AN)
T 071 73 13 73 - F 071 73 02 531

info@palombarani.it
www.palombarani.it
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