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Pulizia e Manutenzione dei Piani di Lavoro

Manutenzione
ordinaria

Pulizia di
macchie tenaci

Grazie all’assenza quasi totale di porosità, la superficie ultracompatta
Dekton® è altamente resistente sia alle macchie causate dal normale
uso quotidiano sia agli agenti chimici, risultando quindi ideale come
ripiano da cucina e superficie di lavoro.

In presenza di macchie aggressive, sia dovute a prodotti resistenti
ai detergenti di uso comune, sia perché tali macchie sono rimaste a
lungo sulla superficie senza essere rimosse, si raccomanda l’uso di
prodotti specifici, come ad esempio: detergenti in crema con particelle
abrasive o solventi (tipo acetone o solvente universale).

Per la pulizia ordinaria Cosentino raccomanda l’uso di Q-Action con una
spugna o un panno. Qualora non sia possibile reperire questo prodotto,
il miglior sostituto è acqua, sapone neutro e una spugna morbida.

Nella tabella allegata possiamo vedere varie tipologie di macchie
e i relativi prodotti per la pulizia necessari alla loro rimozione.

MACCHIA				PRODOTTO DI PULIZIA
Grasso				
Detergente alcalino / solvente
Vernice				Solvente
Ossido				Acido
Calcare				Acido
Vino				
Detergente alcalino / acido
Pneumatico				Solvente
Gelato
			
Detergente alcalino
Resina/smalto			Solvente		
Caffè				
Detergente alcalino / solvente		
Cera di candela			Solvente			
Residuo di cemento			
Acido
Gesso				Acido
Malta e colle epoxi			
Solvente
Coca-cola o simili			
Ossidante
Succo di frutta			
Ossidante
Catrame				Solvente
Nicotina				Solvente / ossidante

Per prodotti di pulizia acidi si intendono prodotti che contengono agenti
acidi, disincrostanti, ecc. Per prodotti di pulizia alcalini si intendono
prodotti dal pH elevato, ammoniaca, ecc.

2

Per solventi si intendono solventi universali, acquaragia, essenza di
trementina, acetone, alcol, ecc. Per ossidanti si intendono prodotti come
acqua ossigenata o candeggina diluita.
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Prevenzione
degli urti

Comportamento in caso di
contatto con oggetti caldi

Anche se Dekton® è una superficie altamente resistente,
è necessario evitare gli urti nei punti che risultino più esposti
(angoli, bordi, bisellature, ecc.).

Recipienti come padelle, pentole e caffettiere possono essere
appoggiati, dopo l’uso, direttamente sulla superficie del materiale.
Lo stesso vale per apparecchiature elettriche che generano calore.
Dekton® è progettato per resistere alle temperature degli utensili
di uso domestico.*

Precauzioni
• Evitare il contatto diretto con parti in metallo presenti su griglie
elettriche, piastre o forni che, nel caso di installazione incorretta,
potrebbero toccare direttamente il materiale.
• Evitare radiazioni dirette a temperature molto elevate come nel caso
di caminetti, barbecue, ecc.
• Evitare il contatto diretto con la fiamma.
• Nel caso di Dekton X-Gloss evitare il contatto prolungato con oggetti
industriali dalle temperature estremamente elevate.
• Non effettuare interventi di lucidatura meccanica sulla superficie.
• Evitare di usare pagliette metalliche o abrasive.
• Evitare di usare coltelli con la lama in ceramica direttamente sulla
superficie, poiché la durezza dei due materiali è molto simile.
• Nel caso di Dekton X-Gloss evitare di tagliare direttamente sulla
superficie.
• Sui piani di lavoro nei colori scuri appartenenti alla collezione XGloss,
in particolare il colore Spectra, evitare di strisciare o colpire il piano di
lavoro con gli utensili da cucina.

* Per Dekton® nello spessore 8mm, è necessario proteggere la
superficie dal contatto diretto con oggetti caldi.

Consultare il sito www.dekton.com per maggiori dettagli sui
metodi di pulizia, manutenzione generale ed esposizione alle
sostanze chimiche.
Gli eventuali utilizzi non conformi del prodotto rispetto a
quelli suggeriti nel presente documento o all’interno del
sito web, saranno considerati usi impropri e causeranno la
decadenza della garanzia.

Cosentino dichiara la conformità alla Direttiva del Consiglio
Europeo del 21 dicembre 1988 sull’armonizzazione delle
legislazioni degli Stati Membri in merito ai materiali e agli
oggetti destinati al contatto con i prodotti alimentari.
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COSENTINO CITY MILANO SHOWROOM
Piazza Fontana, 6 / 20122 Milano (MI)
T. +39 02 89092730 / F. +39 02 89092739
e-mail: citymilano@cosentino.com

TECKNOIMPORT
Via Trento, 32-34 / 12084 Mondovì (CN)
T.+39 0174 330378 / F. +39 0174 564670
e-mail: info@tecknoimport.com

COSENTINO CENTER VENEZIA
Via Trentino Alto Adige 69
30030 Cazzago di Pianiga (VE)
T. +39 0415 10 30 96 / F. +39 041 41 39 25
e-mail: venezia@cosentino.com

SEMAP
Via Martiri di Cefalonia / Località Ex Resine
54100 Massa (MS)
T: +39 0585 85 82 02
F: +39 0585 85 56 71
e-mail: semap@semap.it

COSENTINO CENTER MILANO
Via Papa Giovanni XIII, 57 / 20090 Rodano / Milano
T: +39 0295 32 84 04 / F: +39 0295 32 13 46
e-mail: milano@cosentino.com

GUIDA MARMI IMPORT - EXPORT
Via Bitritto, 130/a / 70124 Bari (BA)
T: +39 0805 05 45 11 / F: +39 0805 06 17 08
e-mail: info@guidamarmi.it

COSENTINO CENTER CATTOLICA
Vía Respighi, 52 - 8 / 47841 / Cattolica (RN)
T. +39 0541 83 31 05 / F. +39 0541 83 56 07
e-mail: cattolica@cosentino.com

ASSISTENZA CLIENTI ITALIA
e-mail: assistenzaclienti@cosentino.com

www.cosentino.com / www.dekton.com
F DektonbyCosentino T @Dekton
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* Per maggiori informazioni sui colori certificati NSF, consultare il sito www.nsf.org
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