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Istruzioni per la cura e la pulizia
La verniciatura a polvere affina e protegge le superfici di acciaio e alluminio. Questa protezione
può essere rafforzata e mantenuta a lungo grazie ad una corretta conservazione e pulizia.
Qui troverete dei consigli per la manutenzione dei vostri prodotti ILESTO, che li farà brillare per
molto tempo.
Per lo sporco leggero (smog, polline, etc.) utilizzare solo acqua pulita con detergenti delicati, neutri e non abrasivi. È importante utilizzare solo detergenti neutri con un valore di pH compreso tra
5 e 8. In questo modo, è possibile rimuovere anche lo sporco di olio e grasso, così come i depositi
leggeri di sporco pigmentario.
Durante la pulizia, la temperatura della superficie non deve superare i 25°C.
ATTENZIONE: non pulire mai alla luce diretta del sole. Risciacquare con acqua fredda e pulita
immediatamente dopo la pulizia.

In caso di sporco più intenso – ad esempio in caso di fuliggine – vengono utilizzati detergenti neutri in combinazione con sostanze abrasive.
Le sostanze abrasive sono particelle insolubili contenute in vari detergenti e agenti lucidanti.
Queste particelle abrasive possono essere costituite da polvere di marmo, quarzo, gesso, magnesio o polvere di pomice. Grazie alla conservazione, lo sporco non può formare un legame
stabile con la superficie rivestita e aderisce solo leggermente.

Si prega di prestare particolare attenzione all‘utilizzo di creme solari (lozioni, latte, creme solari,
etc.). Infatti, come già pubblicato in varie documentazioni di test di alcuni anni fa, le protezioni
solari provocano effetti nocivi in combinazione con le vernici per auto – questo vale in generale
per tutti i rivestimenti delle superfici in alluminio e acciaio. Chiunque abbia applicato su di sé della crema, dovrebbe fare attenzione – soprattutto in presenza di intensa luce solare – a non lasciare una pellicola untuosa sulle superfici rivestite dei prodotti. Se il rivestimento viene impregnato
di crema, spesso l‘unico rimedio è una costosa preparazione professionale o la completa sostituzione. Un’aria densa di acqua salata e/o sabbia, ma anche i detergenti aggressivi e abrasivi, il
sale antigelo, i fertilizzanti e altre sostanze chimiche (Importante: conservare i prodotti sempre
ben chiusi) possono attaccare la vernice e la superficie di zinco e causare danni da ruggine. Le
richieste di garanzia presentate in tali casi non possono essere considerate valide.
Una pulizia approfondita del tuo prodotto ILESTO dovrebbe essere effettuata due volte all’anno,
con dell’acqua e un detergente dal pH neutro. Non utilizzare mai detergenti abrasivi come, ad
esempio, i detergenti a base di solventi, né spugne abrasive.
A chi si attiene alle istruzioni per la cura e la pulizia per i nostri prodotti da giardino, ILESTO concede una garanzia di 20 anni sul rivestimento superficiale, tenendo sempre conto delle Condizioni
di garanzia.

