
PRODUCT DESCRIPTION

MATERIALS USED

MATERIALS USED

CRISTALPLANT®

Cristalplant® is a patented composite material comprising mainly 
of natural minerals of aluminum hydrate bonded with a small 
percentage of resins.

CLEANING
Clean with a damp cloth or with common liquid detergents for 
domestic use. Particularly recommended are liquid detergents 
such as Cleansurface used with an abrasive sponge such as a 
Scotch-Brite® pad.

Do not use aggressive chemical products such as acetone, 
trichloroethylene nor strong acids.

Removing stubborn stains, scratches and burns
Cristalplant® is a material homogeneous throughout its thickness 
and scratches, cigarette burns and stubborn stains can be 
removed returning the surface to its original beauty by following 
these instruction: For light superfi cial damage, the surface can be 
restored by using an abrasive Scotch-Brite® pad (trade mark of 
3M) and household abrasive cleaner. For more deeper damage 
one can sand the damaged area. If the defect is still visible, repeat 
the sanding using very fi ne grain abrasive paper.

TOXICITY
The product does not appear toxic to humans, animals or to the 
environment.

ECOLOGY
Only discard in appropriate disposals according to rules and 
regulations in your area.

SCHEDE PRODOTTO

ISTRUZIONI PER L’ USO E MANUTENZIONE

MATERIALE USATO

CRISTALPLANT®

Il Cristalplant® è un materiale brevettato composto da un’alta 
percentuale di carica minerale naturale di idrato di alluminio e da 
una bassa percentuale di resina poliestere acrilata.

PULIZIA
Pulire con panno umido o comuni detergenti liquidi per la pulizia 
domestica. Sono particolarmente consigliati detergenti liquidi, 
quali Cleansurface utilizzati con spugna abrasiva tipo Scotch 
Brite®.

Non utilizzare prodotti chimici aggressivi quali acetone, trielina, 
acidi a basi forti.

Come rimuovere macchie ostinate, graffi  e bruciature
Cristalplant® è un materiale omogeneo in tutto il suo spessore, 
può quindi essere riparato dalle aggressioni superfi ciali, quali 
graffi , bruciature di sigarette e macchie ostinate riportando la 
superfi cie alla bellezza originale semplicemente seguendo 
queste indicazioni:
Per piccoli danneggiamenti è possibile ripristinare la superfi cie 
adoperando una spugnetta abrasiva Scotch Brite® (marchio 
registrato 3M) e un comune pulitore abrasivo. Levigare 
superfi cialmente la parte danneggiata. Se il difetto è ancora 
visibile ripassare levigando con carta abrasiva molto fi ne.

ATOSSICITÀ
Il prodotto non risulta tossico o nocivo all’uomo, agli animali o 
all’ambiente.

ECOLOGIA
Alla fi ne della sua utilizzazione non disperdere l’oggetto 
nell’ambiente, ma smaltirlo secondo le modalità previste 
dall’azienda comunale di smaltimento rifi uti.
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CORIAN®
Corian® is a solid, non-porous surfacing material homogeneously 
composed of ±1/3 acrylic resin (also known as PolyMethyl 
MethAcrylate or PMMA), and ±2/3 natural minerals. 
These minerals are composed of Aluminium TriHydrate (ATH) 
derived from bauxite, an ore from which aluminium is extracted.
Being inherently “renewable” because it is solid and homogeneous 
all the way through. Most damage, including severe impact, heat 
or chemical damage, can usually be repaired on site to restore 
the original, smooth, hygienic solid surface integrity.

CLEANING
Clean with a damp cloth or with common liquid detergents for 
domestic use. Particularly recommended are liquid detergents 
such as Cleansurface used with an abrasive sponge such as 
a Scotch-Brite® pad. Do not use aggressive chemical products 
such as acetone, trichloroethylene nor strong acids. 

CLEANING OF WOOD COVERING
Avoid using common products for cleaning the wood which can 
damage the matt fi nish. Use exclusively the CLEANWOOD 
product provided by our company. 
Use a damp cloth with this product and distribuite evenly over the 
surface to clean. Avoid the use of abrasive sponges.

TOXICITY
The product does not appear toxic to humans, animals or to the 
environment. Only discard in appropriate disposals according to 
rules and regulations in your area.

ECOLOGY
Only discard in appropriate disposals according to rules and 
regulations in your area.

WARNING
The sinks, shower trays and tubs must be installed levelled.

SCHEDE PRODOTTO

CORIAN®

Corian® è un materiale compatto e non poroso, composto in 
modo omogeneo da ± 1/3 di resina acrilica (conosciuta anche 
come Metracrilato di Polimetile o PMMA) e da ± 2/3 di sostanze 
minerali. Il componente principale è il Tri-idrato di Alluminio 
(ATH), un minerale derivato dalla bauxite, da cui viene estratto 
l’alluminio. Corian® è il materiale originale prodotto dalla DuPont 
per superfi ci solide.
Essendo solido ed omogeneo è facilmente riparabile. Molti danni 
dovuti da urti, calore o prodotti chimici possono essere riparati 
solitamente sul luogo ridando integralmente alla superfi cie il suo 
aspetto originale, regolare, igienico.

ISTRUZIONI PER L’ USO E MANUTENZIONE

PULIZIA
Pulire con panno umido o comuni detergenti liquidi per la pulizia 
domestica. Sono particolarmente consigliati detergenti liquidi, quali 
Cleansurface utilizzati con spugna abrasiva tipo Scotch-Brite®.
Non utilizzare prodotti chimici aggressivi quali acetone, trielina, 
cloruro di metilene, diluenti di smalto per unghie, acidi e basi forti.

PULIZIA RIVESTIMENTO LEGNO
Non usare prodotti comuni per la pulizia del legno che possono 
danneggiare la fi nitura opaca Utilizzare esclusivamente il prodotto 
CLEANWOOD da noi fornito. Versare il prodotto su un panno 
morbido e distribuirlo uniformemente sulla superfi cie da trattare. Non 
usare spugne abrasive

ATOSSICITÀ
Il prodotto non risulta tossico o nocivo all’uomo, agli animali o 
all’ambiente.

ECOLOGIA
Alla fi ne della sua utilizzazione non disperdere l’oggetto nell’ambiente, 
ma smaltirlo secondo le modalità previste dall’azienda comunale di 
smaltimento rifi uti.

AVVERTENZA
I lavabi, piatti doccia e vasche vanno posati in bolla.

MATERIALE USATO
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USAGE AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS

CERAMILUX®

Ceramilux® è un materiale composito, formato da cariche 
minerali naturali/carbonati di calcio triidrati di alluminio) e resina 
poliestere. Il fi lm di gelcoat che riveste la superfi cie del materiale 
è di tipo poliestere iso/neopentilico che consente di avere ottime 
caratteristiche di resistenza superfi ciale.

CERAMILUX®

Per rimuovere le macchie, il calcare e lo sporco che si depositano 
sulla superfi cie è suffi ciente pulire Ceramilux® con acqua 
saponata o comuni detergenti non abrasivi, avendo cura di 
risciacquare bene la superfi cie. I prodotti consigliati sono: ACE 
crema gel, CIF in gel, AIAX,  utilizzati con spugna non abrasiva o 
panno di cotone.
Evitare l’uso di detergenti abrasivi e spugne abrasive.
Si sconsiglia l’uso di prodotti chimici aggressivi quali acetone, 
trielina, acidi e basi forti (acido cloridrico e soda caustica). Alcune 
sostanze come inchiostro, cosmetici e tinte, a contatto prolungato 
col materiale possono rilasciare coloranti sulla superfi cie di 
Ceramilux®.
Non appoggiare sulla superfi cie  sigarette accese ed oggetti 
roventi.
Non tagliare direttamente sulla superfi cie di Ceramilux®

Come rimediare ad eventuali danneggiamenti
Alcuni usi impropri possono provocare dei difetti visibili sulla 
superfi cie, rimediare a graffi  profondi, lievi scheggiature, macchie 
ostinate è spesso possibile con una semplice manutenzione. Se 
il fi lm di gelcoat non è stato danneggiato in tutto lo spessore è 
suffi ciente carteggiare con carta abrasiva fi nissima (grana 800 - 
1000) fi no ad uniformare completamente la superfi cie. 
Per ripristinare la lucentezza originaria utilizzare pasta lucidante o 
polish (vanno bene i prodotti impiegati per lucidare la carrozzeria 
delle auto), secondo le indicazioni del produttore stesso. 

ATOSSICITÀ
Il prodotto non risulta tossico o nocivo all’uomo, agli animali o 
all’ambiente.

ECOLOGIA
Alla fi ne della sua utilizzazione non disperdere l’oggetto 
nell’ambiente, ma smaltirlo secondo le modalità previste 
dall’azienda comunale di smaltimento rifi uti.

Avvertenza: 
la presente scheda prodotto ottempera alle disposizioni della 
legge del 10 aprile 1991 n. 126 “Norme per l’informazione 
del consumatore”  e al Decreto del 8 febbraio 1997 n.101 
“Regolamento d’attuazione”

CERAMILUX®

To remove stains such as from hard water and dirt from the surface 
use non abrasive common detergents and rinse well. Products 
we suggest are: ACE gel cream, CIF gel, AIAX, apply with a soft 
sponge or cotton cloth. Avoid the use of abrasive detergents or 
abrasive sponges. Do not use aggressive chemical products such 
as acetone, trichloroethylene nor strong acids. Some products 
such as ink, cosmetics and dye, if in contact with the material 
for long periods of time, can stain the Ceramilux® surface. Avoid 
cigarette burns and do not cut on the surface.

Remedies for incidentally occurred damages
Improper use can cause visible defects on CERAMILUX surface
It is often possible to eliminate scratches, stains or splinters 
easily at home. If the gelcoat isn’t damaged totally in its 
depths, it will be  possible to uniform the surface by using very 
fi ne sandpaper (800 - 1000 grain). To regain original brilliance use 
polish products (i.e. car bodies polish wil be ok).

TOXICITY
The product does not appear toxic to humans, animals or to the 
environment.

ECOLOGY
Only discard in appropriate disposals according to rules and 
regulations in your area.

Warning:
The current product information complies with law n.126 of 
the 10th of April 1991 “Regulations for consumer information” 
and to ordinance n.101 of the 8th of February 1997 “Fulfi lment 
Regulations”

CERAMILUX®

Ceramilux® is a material composed of natural mineral charges 
(calcium carbonates and aluminium trihydrates) and polyester 
resin. The gelcoat fi lm that covers the surface of the material 
is of the iso/neopentilic polyester type which allow excellent 
characteristics of resistance to be obtained. Its appearance and 
its mechanical land chemical characteristics make this material 
perfectly suitable for furnishing bathrooms and public rooms.
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NATURAL STONE
Given the natural characteristics of the stone, each piece can 
present veins, tonality differences, mineral intrusion or stucco-
work.

CLEANING
Once installed, we advise a waterproofi ng treatment without 
modifying the original aspect.
For treatment use product Clean Stone provided (see spec sheet).

Apply with a soft cloth or brush, treat the entire surface and wait 
30 minutes for the product to have taken effect after which apply 
the second coat. Remove eventual residue of dust with a dry 
cloth.

Not advisable are strong abrasive cleaners, grease or calcareous 
removers, acids and alcohol.

TOXICITY
The product does not appear toxic to humans, animals or to the 
environment.

ECOLOGY
Only discard in appropriate disposals according to rules and 
regulations in your area.

SCHEDE PRODOTTO

ISTRUZIONI PER L’ USO E MANUTENZIONE

MATERIALE USATO

PIETRA NATURALE
Data la caratteristica naturale della pietra, ogni singolo pezzo può 
presentare venature, differenze di tonalità, intrusioni minerali, 
avvallature, stuccature.

PULIZIA
Al momento della posa in opera consigliamo un trattamento 
idrorepellente al fi ne di saturarne la porosità senza modifi carne 
l’aspetto originario. Per il trattamento utilizzare il prodotto “Clean 
Stone”, da noi fornito (vedi scheda prodotto).

Utilizzare il prodotto con un panno morbido o un pennello, trattare 
tutta la superfi cie interessata e lasciarlo agire per 30 minuti, 
ripetere l’operazione una seconda volta. Rimuovere eventuali 
residui di polvere con un panno asciutto. 

Pulire con normali detergenti di tipo neutro a basso contenuto 
alcalino.

Si sconsiglia l’uso di prodotti aggressivi quali anticalcare, acidi, 
abrasivi, sgrassanti forti, alcool.

ATOSSICITÀ
Il prodotto non risulta tossico o nocivo all’uomo, agli animali o 
all’ambiente.

ECOLOGIA
Alla fi ne della sua utilizzazione non disperdere l’oggetto 
nell’ambiente, ma smaltirlo secondo le modalità previste 
dall’azienda comunale di smaltimento rifi uti.
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POLYETHYLENE
Specifi c low-density polyethylene for rotational molding.

CLEANING 
Clean with a damp cloth or with common liquid detergents for 
domestic use.

Do not use aggressive chemical products such as acetone, 
trichlorethylene nor strong acids.

ECOLOGY
Only discard in appropriate disposals according to rules and 
regulations in your area.

WARNING
The current product information complies with law n.126 of the 
10th of April 1991 “Regulations for consumer Information” and 
to ordinance n.101 of the 8th of February 1997 “Fulfi llment 
Regulations”

SCHEDE PRODOTTO

POLIETILENE
Polietilene a bassa densità specifi ca per stampaggio rotazionale.

ISTRUZIONI PER L’ USO E MANUTENZIONE

PULIZIA
Pulire con panno e umido o comuni detergenti liquidi per la pulizia 
domestica. 

Non utilizzare prodotti chimici aggressivi quali acetone, trielina, 
acidi e basi forti.

ECOLOGIA
Alla fi ne della sua utilizzazione non disperdere l’oggetto 
nell’ambiente, ma smaltirlo secondo le modalità previste dall’azienda 
comunale di smaltimento rifi uti.

AVVERTENZA 
La presente scheda prodotto ottempera alle disposizioni della 
legge del 10 aprile 1991 n. 126 “Norme per l’informazione 
del consumatore”  e al Decreto del 8 febbraio 1997 n.101 
“Regolamento d’attuazione”

MATERIALE USATO




