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MARMO

IL MARMO
La classe e l’eleganza della pietra naturale sono impagabili, motivo per
cui probabilmente resta tutt’oggi e rimarrà sempre un materiale
utilizzato da un mercato di “nicchia”, per persone che amano gli
ambienti preziosi, eleganti e raffinati dal sapore antico ed eterno. Le
tonalità, le colorazioni, le venature uniche, ineguagliabili e straordinarie
contribuiscono a conferire a ciascuna lastra un aspetto particolare ed
una “vita propria”.

CURA E MANUTENZIONE
Il marmo, pur essendo una pietra molto dura, come tutte le pietre
naturali, richiede una cura costante e un attento utilizzo. Massima
attenzione va posta ai prodotti a base acida che rimanendo sul top per
qualche minuto altererebbero la superficie creando degli aloni opachi.

PULIZIA QUOTIDIANA
Per la quotidiana pulizia del piano è sufficiente passare la superficie
con un panno umido, utilizzando comuni detergenti neutri da cucina.
I top cucina vengono trattati in laboratorio, prima di essere consegnati
al cliente, con un prodotto antimacchia idro-oleoreppellente che
sigillando i micro-pori della superficie di natura assorbente, la
proteggono e ne impediscono la penetrazione dell’acqua, dell’olio, dei
grassi alimentari e dell’umidità. Questo trattamento crea uno
spettacolare effetto "perlante": le gocce d'acqua si dispongono sulla
superficie trattata sottoforma di sfere, che scorrono via immediatamente
su superfici inclinate o a seguito di soffio d'aria. Quando questo effetto
scompare significa che è giunto il momento di ripetere il trattamento.

Con la nostra fornitura del top vi verrà consegnato un kit di
manutenzione periodica “BELLINZONI” contenente HYGIENIX,
prodotto per la pulizia del top, e IDEA-GOLD, protettivo per il
trattamento idro-oleorepellente, prodotti testati per un risultato sicuro ed
eccellente.

HYGIENIX – IGIENIZZANTE NEUTRALIZZANTE
ANTIBATTERICO
Detergente con azione igienizzante e deodorante, forte sgrassante per
una profonda sanificazione di locali pubblici e privati quali scuole,
ospedali, uffici bagni pubblici e in particolare utensili da cucina, piani di
lavoro in materiale lapideo, top, tavoli, piani di bagni. Higienix riduce la
carica batterica.
ISTRUZIONI D’USO
Diluire 20/30 ml di Higienix in 1 litro d’acqua. Applicare il prodotto con
spugna, straccio o spruzzare il prodotto
direttamente sulla superficie da pulire. Risciacquare e lasciare
asciugare.
CONSIGLI D’USO
· Si consiglia utilizzare acqua tiepida.
· Usare Hygienix per sanificare e igienizzare cucine, tavoli e top di
cucina.
· Hygienix è un’ottimo detergente può pertanto essere utilizzato quale
prodotto per la pulizia quotidiana.
· Prima dell’uso leggere attentamente le raccomandazioni stampate
sull’’etichetta
SUPERFICI DI APPLICAZIONE
Marmi, graniti, ceramica, rubinetteria, terrazzo, marmo/resina, pietre
calcaree, cemento, vetro e
qualsiasi superficie lavabile.

IDRO – OLEOREPELLENTE IDEA GOLD
IDEA GOLD è un prodotto antimacchia di eccezionale efficacia basato
su formulazione nanotecnologica che protegge marmi graniti e pietre da
una vasta tipologia di macchie. Il prodotto reagisce chimicamente con le
superfici di natura minerale ed ha quindi un’efficacia molto prolungata
nel tempo.
Blocca la penetrazione di acqua, olio, grassi alimentari, umidità, blocca
la fuoriuscita di efflorescenze saline. Protegge dall’azione delle piogge
acide e dal deposito di smog. Non altera il colore della pietra, non
provoca effetti bagnati o lucidi, non è un prodotto pellicolante e quindi
lascia respirare il supporto. Offre eccellente resistenza ai cicli di gelo e
disgelo, alle intemperie e resiste ai raggi UV. IDEA GOLD mantiene
inalterate a lungo superfici lapidee, di cotto, cementizie o ceramiche ed
è adatto anche per il consolidamento e la protezione di superfici friabili
e corrose.
E’ perfettamente invisibile e non conferisce ai pezzi trattati un aspetto
bagnato o lucido conservandone inalterato il colore originale. IDEA
GOLD previene anche la formazione di muffe.
ISTRUZIONI D’USO
Preparazione del supporto: la superficie deve essere asciutta e pulita;
possibilmente macchie, muffe e incrostazioni varie devono essere tolte
via, altrimenti la loro successiva rimozione risulterebbe difficile.
Applicazione: pennello, panno, rullo, vello. È consigliata, laddove sia
possibile, l’applicazione a pennello in quanto consente una migliore
penetrazione del protettivo.
Per l’impiego, applicare IDEA GOLD con un pennello, esercitando una
leggera pressione per farlo penetrare bene in fessure, angoli e cavità.
Lasciare asciugare il prodotto all’aria ed il materiale risulterà protetto.
Su superfici poco assorbenti applicare IDEA GOLD e, dopo qualche
minuto, togliere l’eccedenza di prodotto frizionando con un panno in
microfibra asciutto e pulito.

CONSIGLI D’USO
· Applicare il prodotto 2 volte, lasciando trascorrere 1 ora dalla prima
applicazione.
· Si consiglia di applicare il prodotto sino a completa saturazione della
pietra.
· Non diluire il prodotto con altri solventi o acqua in quanto il preparato
è pronto per l’uso.
· Il materiale da trattare deve essere completamente asciutto.
· Non lasciare asciugare l’eccesso di IDEA GOLD sulla superficie: in
caso di applicazione sovrabbondante, asportarlo con un panno in
cotone o microfibra.
· Proteggere da pioggia o umidità per le prime ore dopo l’applicazione.
· In caso di applicazione su superfici calpestabili, prestare attenzione
all’effetto perlante che, in caso di ghiaccio, potrebbe rendere scivolose
le superfici. Si consiglia pertanto di applicare il prodotto almeno 60
giorni prima del presunto abbassamento delle temperature sotto zero.
SUPERFICI DI APPLICAZIONE
Marmi, graniti, marmo/cemento, marmo/resina, pietre calcaree.
Lavori di ripristino e valorizzazione di opere, in pietra o murarie,
all’esterno o interno.
Ideale per la protezione di facciate, muri in mattoni o calcestruzzo, piani
in pietra (marmo o granito opaco o lucido).
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