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Per una normale manutenzione, utilizzare un panno soffice 
inumidito con acqua. Per una pulizia approfondita, utilizzare un 
panno soffice inumidito con una piccola quantità di detergente 
neutro non abrasivo (es. sgrassatore).
Al termine dell’operazione, risciacquare la superficie con un panno 
soffice inumidito con acqua ed asciugare con un panno morbido 
asciutto. Per evitare chiazze e macchie, queste operazioni devono 
essere eseguite su tutta la superficie, effettuando movimenti 
circolari.

EVITARE
• evitare colpi ed incisioni con elementi contundenti in grado 

di scalfire la superficie e di conseguenza asportare la parte 
protettiva;

• evitare il deposito ed il ristagno prolungato dei liquidi per 
evitare la formazione di macchie ed aloni persistenti;

• evitare di appoggiare pentole e/o oggetti caldi, forni e fornetti 
che possono causare e deformazioni e ingiallimenti;

• non trascinare oggetti sul piano e non insistere in una singola 
zona durante la pulizia del piano (alterazione dell’opacità dello 
stesso).

NON UTILIZZARE
• non utilizzare alcool, smacchiatori, diluente, acetone, 

trielina, ammoniaca, candeggina, anticalcare o liquidi che 
contengono tali sostanze;

• non utilizzare detersivi o detergenti in polvere abrasivi, in grado 
di rovinare l’aspetto estetico e di finitura superficiale;

• non adoperare pagliette in acciaio né altri materiali abrasivi 
che graffierebbero inevitabilmente la superficie.

MANUTENZIONE
• utilizzare acqua e sapone neutro delicati ed asciugare con un 

panno morbido pulito;
• utilizzare qualsiasi normale detersivo neutro purché non 

contenga cloro o suoi derivati e composti, come candeggina 
e acido muriatico.

Pietra ricostruita
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Marmo ricostruito

Questa particolare finitura realizzata in marmo ricostruito partendo 
dalla polvere di marmo che, sapientemente miscelata ad un 
legante, viene stesa manualmente su tutta la superficie del tavolo.
La pulizia ordinaria si effettua con una spugnetta morbida e 
pochissimo detergente neutro. Leggete sempre le indicazioni 
sull’etichetta del detergente prima di usarlo. Se il marmo non è 
riportato tra gli esempi di superfici lavabili, evitate. Meglio usare 
semplice acqua.
Il marmo teme anche le sostanze di natura acida che devono 
essere subito rimosse. Anche il limone e la Coca-Cola se lasciati 
agire possono intaccarlo in modo permanente nonostante i 
trattamenti antimacchia a cui è sottoposto.
Eventuali imperfezioni superficiali debbono essere considerate 
caratteristiche intrinseche del prodotto stesso.

EVITARE
• evitare l’uso di anticalcare o di detergenti che lo contengano;
• evitare l’uso di polveri o pagliette abrasive, prodotti aggressivi 

come ammoniaca ed acetone e i detergenti acidi;
• non adoperare pagliette in acciaio né altri materiali abrasivi 

che graffierebbero inevitabilmente la superficie;
• evitare colpi ed incisioni con elementi contundenti in grado 

di scalfire la superficie e di conseguenza asportare la parte 
protettiva;

• evitare il deposito ed il ristagno prolungato dei liquidi per 
evitare la formazione di macchie ed aloni persistenti. Eventuali 
liquidi devono essere asportati al più presto;

• non trascinare oggetti sul piano e non insistere in una singola 
zona durante la pulizia del piano (alterazione dell’opacità dello 
stesso);

• evitare di appoggiare pentole e/o oggetti caldi, forni e fornetti 
che possono causare e deformazioni e ingiallimenti.

NON UTILIZZARE
• non utilizzare alcool, smacchiatori, diluente, acetone, trielina, 

ammoniaca, candeggina, aceto, anticalcare o liquidi che 
contengono tali sostanze;

• non utilizzare detersivi o detergenti in polvere abrasivi, in grado 
di rovinare l’aspetto estetico e di finitura superficiale.

MANUTENZIONE
• utilizzare acqua e sapone neutro delicati ed asciugare con un 

panno morbido pulito;
• utilizzare qualsiasi normale detersivo neutro purché non 

contenga cloro o suoi derivati e composti, come candeggina 
e acido muriatico, ammoniaca e aceto.


