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CURA DI ROUTINE PER
CORIAN® SOLID SURFACE
Corian® Solid Surface - un prodotto del business Corian® Design, una divisione della società DuPont - è stato creato per
avere una manutenzione facile. Seguire le semplici linee guida elencate di seguito per mantenere la bellezza della vostra
installazione in Corian® Solid Surface.
CURA DI ROUTINE PER CORIAN® SOLID SURFACE
Per la pulizia quotidiana, utilizzare acqua e sapone o uno
dei tanti detergenti per superfici disponibili in commercio.
Rimuovere il detersivo in eccesso con un panno morbido,
risciacquare la superficie con acqua tiepida e asciugare
con un panno morbido. Se necessario, usare un panno in
microfibra e strofinare la superficie con un detergente a base
di ammoniaca, quindi risciacquare con acqua.
Questa procedura rimuoverà la maggior parte dello sporco
e dei residui dalle installazioni realizzate con Corian® Solid
Surface e dai lavelli e lavabi Corian®.
Pulire sempre con un movimento circolare, partendo dalla
parte anteriore verso la parte posteriore, quindi da un lato
all'altro, sovrapponendo i cerchi finché non è stata pulita
l’intera area.
Non usare detergenti abrasivi o leggermente abrasivi su
superfici molto lucide o scure. Tenere presente che, se si
lascia asciugare l'acqua sulle superfici, potrebbe formarsi
del calcare. Per prevenirne la formazione, è importante
asciugare completamente la superficie con un panno in
microfibra se cade dell'acqua e dopo la pulizia.
Alcuni colori di Corian® Solid Surface potrebbero richiedere
una pulizia più frequente per mantenere una finitura uniforme.
Come tutti i materiali, Corian® Solid Surface potrebbe
sviluppare leggeri segni di abrasione dovuti al normale
utilizzo quotidiano. I colori scuri e fortemente pigmentati
mostrano graffi, polvere e usura ordinaria più facilmente
rispetto ai colori più chiari e venati e richiedono maggiore
attenzione rispetto ai colori più chiari.
Nel tempo, anche con la dovuta cura, l'installazione
potrebbe acquisire una patina, modificando l'aspetto della
finitura. L'aspetto della finitura originale potrà essere
ripristinato da un Corian® Quality Network Industrial
Partner o da un Corian® Quality Network Service Centre.
Contatti il negozio dove ha acquistato l'installazione realizzata
con Corian® Solid Surface per ottenere un preventivo.
CURE SPECIALI PER LE MACCHIE OSTINATE
Le macchie ostinate potrebbero richiedere una pulizia più
profonda. Attenersi alle seguenti raccomandazioni per pulire
efficacemente queste macchie specifiche dalle installazioni
realizzate in Corian® Solid Surface o da lavelli e lavabi Corian®.
Aceto, caffè, tè, succo di limone, succo di verdure,
tinture, ketchup, polline, zafferano, graffi leggeri,
bruciature di sigarette, lucido per scarpe, inchiostro,

pennarello, iodio, muffa, mercurocromo, sangue, vino
rosso, profumo: usare un panno in microfibra umido e
un prodotto detergente leggermente abrasivo (tranne sulle
superfici molto lucide o scure).
Residui di unto, grasso e olio: usare un panno in microfibra
e strofinare sulla macchia con della candeggina diluita.
Risciacquare più volte con dell'acqua calda e asciugare con
un panno morbido.
La candeggina può scolorire le superfici Corian® Solid
Surface e i lavelli e lavabi Corian® se non viene rimossa
completamente sciacquando con acqua subito dopo.
Incrostazioni d'acqua calcarea, sapone e minerali: usare un
panno in microfibra e strofinare sulla macchia con un normale
anticalcare per la casa o con dell'aceto, quindi lasciare agire
per 2-4 minuti. Utilizzando un altro panno in microfibra
pulito, risciacquare perfettamente l'area con acqua.
Schizzi di smalto per unghie: usare un panno in microfibra
e strofinare sulla macchia con un levasmalto che non sia a
base di acetone. Risciacquare più volte con dell'acqua calda
e asciugare con un panno morbido. Se la macchia è ancora
visibile, ripetere l’operazione, questa volta usando della carta
vetrata a grana molto fine; se la macchia è ancora visibile,
ripetere l’operazione; se la macchia persiste, contattare il
Corian® Design Warranty Centre.
Come prevenire danni permanenti
Per aiutare a prevenire danni permanenti all’installazione in
Corian® Solid Surface e ai lavelli e lavabi Corian®, attenersi
alle linee guida riportate di seguito. Evitare di versare
sulla superficie prodotti chimici aggressivi, ad esempio
sverniciatori, detergenti per forno, disgorganti acidi,
levasmalto a base di acetone. In caso di schizzi, sciacquare
subito con acqua la superficie per eliminare completamente
il prodotto chimico. Non pulire con agenti chimici
aggressivi quali acetone, detergenti per forno, acquaragia,
acidi aggressivi (acido muriatico, ecc.), basi forti (soda
caustica, ecc.), detergenti industriali o solventi per vernici.
In caso di schizzi, sciacquare subito con acqua la superficie
per eliminare completamente il prodotto chimico. Non usare
raschietti metallici, spazzole d’acciaio o altri arnesi in metallo
per la casa per rimuovere macchie, vernici, intonaco o altre
sostanze. In caso di danni gravi, contattare il Corian® Design
Warranty Centre, che vi metterà in contatto con un Corian®
Quality Network Industrial Partner o un Corian® Quality
Network Service Centre, che si occuperanno di scartavetrare
nuovamente o di riparare l’installazione in modo professionale.
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Il Corian® Quality Network Service Centre è certificato dal
business Corian® Design per l'esecuzione di lavori di riparazione
e finitura in modo competente. Può inoltre occuparsi anche
del lavoro di installazione e offrire contratti di manutenzione
ai clienti commerciali che desiderano mantenere in ottime
condizioni le loro installazioni Corian® Solid Surface.
APPLICAZIONI PER LA CUCINA
Cura speciale per i lavelli
Rimuovere dal lavello tutti i residui di grasso e olio risultanti
dalla preparazione dei cibi, utilizzando un detersivo o un
detergente per superfici. Se necessario, utilizzare una
spugnetta o un panno per la pulizia leggermente abrasivi.
Utilizzare uno spray con ¾ di candeggina per uso domestico
e ¼ di acqua per spruzzare il lavandino e lasciare alcune ore
o durante la notte. Il tempo di esposizione dovrebbe essere
limitato a 16 ore. Risciacquare accuratamente o pulire con
un panno umido: il lavello dovrebbe risultare perfettamente
pulito con pochissimo sforzo.
Prevenzione di danni dovuti al calore e ad altre cause
Per proteggere le installazioni Corian® Solid Surface è
importante ridurre al minimo l’esposizione diretta al calore.
Usare sempre un supporto termoprotettivo, un sottopentola
(con piedini in gomma) o un tappetino protettivo per le pentole
roventi oppure lasciare raffreddare le pentole prima sul fornello.
Non appoggiare mai pentole roventi, in particolare
pentole in ghisa, direttamente su un top realizzato in
Corian® Solid Surface o su un lavello o lavabo Corian®.
Utilizzare sempre padelle di dimensioni corrette sul
piano di cottura e collocarle centralmente sul fornello.
Una padella surriscaldata potrebbe bruciare la superficie
circostante. Come per la maggior parte dei lavelli, versare
liquidi bollenti direttamente in un lavello Corian® senza far
scorrere contemporaneamente dell'acqua fredda potrebbe
danneggiare il materiale.
Se si dispone di un rubinetto per acqua bollente istantanea,
si consiglia di usare sempre un contenitore per raccogliere
l'acqua perché l’acqua bollente proveniente da questo tipo
di rubinetto potrebbe rovinare la superficie all'interno e
intorno al lavello. Non tagliare direttamente gli alimenti su
Corian® Solid Surface, utilizzare un tagliere.
APPLICAZIONI PER IL BAGNO
Manutenzione quotidiana di lavabi, piatti doccia
e vasche da bagno
Pulire semplicemente la superficie con acqua e sapone o
un comune detergente per rimuovere la maggior parte
delle macchie e dello sporco che può essersi depositato.
Se necessario, utilizzare detersivi in gel o cremosi insieme
con una spugnetta o un panno per la pulizia leggermente
abrasivi, assicurandosi di risciacquare correttamente l'area
trattata. In tal modo, verrà mantenuta la finitura opaca
originale. Alcune sostanze quali inchiostro, cosmetici

e tinture possono rilasciare del colore sulla superficie dopo
un contatto prolungato. Tutte queste macchie possono
essere facilmente rimosse seguendo le istruzioni speciali per
le macchie ostinate.
ATTENZIONE
I piatti doccia e le vasche da bagno non possono essere usati
autonomamente da persone con ridotte capacità motorie
o con difficoltà sensoriali e/o cognitive (inclusi i bambini).
Per motivi di sicurezza, si consiglia di utilizzarli con una
temperatura massima dell'acqua di 40°C. Evitare di utilizzare
i piatti doccia e le vasche da bagno nelle vicinanze, o
contemporaneamente all'uso, di apparecchi elettrici. Prestare
particolare attenzione durante l'utilizzo di piatti doccia e
vasche da bagno da soli o dopo l'assunzione di medicinali.
Qualità garantita
Con la dovuta attenzione, l’installazione Corian® Solid
Surface rimarrà sempre come nuova. L’installazione Corian®
Solid Surface è coperta da una garanzia limitata sul prodotto
installato se la produzione e l'installazione vengono effettuate
da un Corian® Quality Network Industrial Partner. Se
si decide di vendere la propria casa, la garanzia può essere
trasferita ai nuovi proprietari. Per i dettagli completi, visitare
il nostro sito Web (www.corian.com) per consultare le linee
guida sulla garanzia applicabili al proprio prodotto.
DuPont™, Corian® e il logo Corian® Solid Surface sono marchi commerciali o
marchi commerciali registrati o materiale protetto da copyright di DuPont Specialty
Products USA, LLC o sue società affiliate. © 2019 DuPont Specialty Products USA,
LLC o sue società affiliate, tutti i diritti riservati.
Queste informazioni si basano su dati tecnici che DuPont Specialty Products USA,
LLC e le sue affiliate (“DuPont”) ritengono essere affidabili, ed è destinato all’uso, da
parte di persone che hanno conoscenze in questa area tecnica, a propria discrezione e
rischio. DuPont non garantisce che queste informazioni siano assolutamente precise
o attuali, anche se farà ogni tentativo di mantenerle le più aggiornate e accurate
possibile. Poiché le condizioni di utilizzo sono al di fuori del controllo di DuPont,
DuPont non rilascia alcuna dichiarazione o garanzia, espressa o implicita, in relazione
alle informazioni o parte di esse, incluse le garanzie di titolo, non violazione di diritti
di brevetto o di diritti di terzi, commerciabilità, convenienza o qualsiasi idoneità allo
scopo, non si assume alcuna responsabilità per l’accuratezza, la completezza o l’utilità
di qualsiasi informazione. Queste informazioni non dovranno essere utilizzate per
creare specifiche, disegni, o linee guida per installazioni. I responsabili per l’uso e
la manipolazione del prodotto hanno la responsabilità di garantire la progettazione,
la fabbricazione, il processo o che il metodo di installazione non presenti pericoli per
la salute o di sicurezza. Non tentare di eseguire specifiche, progettazioni, produzioni,
installazioni o lavorazioni senza una formazione adeguata e senza l’attrezzatura di
protezione individuale. Nulla è da prendere in questo documento come una licenza
ad operare o una raccomandazione ad infrangere alcun brevetto. DuPont non sarà
responsabile per l’uso dei risultati ottenuti da tali informazioni, anche se è basato
su negligenza di DuPont. DuPont non è collegabile per qualsiasi danno, compresi
i crediti relativi alle specifiche, la progettazione, la fabbricazione, l’installazione, o la
combinazione di questo prodotto con qualsiasi altro prodotto (i), e in particolare
danni speciali, diretti, indiretti o conseguenti . DuPont si riserva il diritto di apportare
modifiche a tali informazioni ed a questo disconoscimento. DuPont raccomanda di
rivedere queste informazioni e questo disconoscimento periodicamente per eventuali
aggiornamenti o modifiche. L’accesso o l’utilizzo ricorrente di queste informazioni
considerano l’accettazione di questo disconoscimento e delle modifiche e la
ragionevolezza di queste norme per l’avviso di cambiamenti.
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