Rubinetterie con superficie cromata
Eleganti e resistenti

Le rubinetterie Franke con superficie cromata lucida offrono la
necessaria resistenza e un aspetto elegante per bagni residenziali
e non residenziali. Le rubinetterie per lavabi, docce e flussaggio,
pulite correttamente e delicatamente e sottoposte a regolare
manutenzione, resisteranno agli elevati requisiti imposti agli
ambienti ad alta frequentazione per molti anni a venire.
Il mantenimento del valore delle rubinetterie è garantito solo con una corretta manutenzione e pulizia. L‘intervallo di manutenzione dipende dalla qualità dell‘acqua dell‘impianto, dalle caratteristiche
ambientali e dalle disposizioni locali vigenti. Per la pulizia delle rubinetterie è raccomandato l‘uso di
detergenti adatti che non attacchino la superficie, in conformità con le istruzioni del produttore del
detergente stesso. Il mantenimento del valore delle rubinetterie può essere garantito solo con una
corretta pulizia. I danni superficiali causati da un trattamento improprio non sono coperti dalla nostra
garanzia. Si prega di osservare le nostre istruzioni per la manutenzione.

Detergenti e strumenti di lavoro
• Utilizzare solo detergenti destinati a questo campo di applicazione
• Non utilizzare detergenti acidi quali acido cloridrico, formico, acetico o fosforico e sbiancanti
con cloro
• I detergenti per superfici ceramiche (ad es. per rivestimenti di pareti e pavimenti, WC e orinatoi)
contengono generalmente componenti acidi, sono quindi inadatti e rovinano a lungo andare la
superficie lucida
• La miscelazione di detergenti non è pertanto consigliata
• Non utilizzare dispositivi di pulizia ad azione abrasiva, come ad esempio strumenti abrasivi
inadeguati, spugne a tampone

Metodo di pulizia
• Osservare le indicazioni per l'uso del produttore del detergente
• Adattare il dosaggio del detersivo e il tempo di azione ai requisiti specifici dell'oggetto
• Dopo la pulizia, risciacquare a sufficienza con acqua pulita e rimuovere completamente
i residui di prodotto rimanenti (-per evitare che piccoli aloni si trasformino in danni a
lungo termine-)
• Non rimuovere assolutamente in modo meccanico le incrostazioni superficiali
• Evitare la formazione di calcare con una pulizia regolare
• In caso di detergenti spray, non spruzzare mai la soluzione sulla rubinetteria, ma sul panno di
pulizia, in modo che la nebulizzazione non entri nelle aperture e nelle fessure causando danni
• I residui di saponi liquidi, shampoo e gel doccia possono causare incrostazioni e devono essere
rimossi dopo l'uso
• Non utilizzare pulitrici ad alta pressione

