
I rivestimenti Inmateria sono realizzati con un ciclo applicativo che prevede piu passaggi, tutti manuali.
Tutti i sistemi applicativi sono sviluppati, prodotti, realizzati e controllati internamente. Il ciclo di applicazione 
“Top” è testato e certificato 

I rivestimenti Inmateria hanno le seguenti caratteristiche :

 • alta resistenza agli urti, all’abrasione ed agli agenti chimici; 
 • assorbimento dei liquidi sostanzialmente nullo; 
 • alta resistenza alla compressione ed alla flessione;
 • facilità di manutenzione (consigliato il rinnovo del trattamento protettivo superficiale semplicemente pulendo con   
   EASY PURE*)
 • ottima stabilità dimensionale e cromatica nel tempo

Per la cura e la manutenzione 

La superficie è caratterizzata da alta compattezza e minima porosità superficiale. Il trattamento superficiale che vie-
ne dato al prodotto lo rende idro repellente, anti macchia, con assorbimento nullo di liquidi, odori e grassi alimentari.
Non essendo poroso non consente il prolificare dei batteri, ed è di facile pulizia garantendo l’igiene. 
Resiste alle macchie domestiche e d’uso, alle lievi rigature, ai graffi e ai piccoli urti. 

Si consiglia comunque:

• Preservare la superficie ed i bordi da qualsiasi caduta accidentale di corpi contundenti sulla superficie (es. coltelli,   
  bottiglie, pentole, utensili da lavoro, ecc.) che possono causare scheggiature di difficile se non impossibile ripristino
  si consiglia in caso di necessità Kit Ritocco** realizzato per il ripristino di superfici InMateria. Colore, finitura e     
  pulizia, realizzati con prodotti facili e monocomponente.
• Il materiale resiste alle elevate temperature, è opportuno comunque proteggerlo con sottopentole per evitare il           
  contatto diretto con le superfici di pentole o stoviglie appena ritirate dal fuoco.
• Non esporre il materiale a fiamma diretta, prestare attenzione al posizionamento delle pentole sul piano cottura   
  specialmente in presenza di schienali o alzatine. 
• Il contatto diretto con oggetti caldi o fiamme, potrebbe provocare macchie indelebili dovute al riscaldamento del  
  trattamento supeficiale. 
• Non urtare violentemente con oggetti pesanti per evitare scheggiature.  
• Non tagliare direttamente sulla superficie, usare sempre un supporto idoneo.
• Non utilizzare la superficie come base per la stiratura. 

Consigli per la pulizia

• Utilizzare per la pulizia giornaliera un panno morbido inumidito con acqua e detergenti neutri delicati multiuso,   
  asciugare poi la superficie con strofinacci di carta assorbente.
  Consigliamo EASY-PURE*, il detergente con effetto protettivo per la pulizia e la cura di superfici realizzate con    
  INCEMENTO, INARGILLA, INMETALLO e INCERAMICA.
• Evitare di pulire le superfici con alcool denaturato che, essiccandosi, potrebbe lasciare aloni difficilmente rimovibili. 
• Evitare di pulire la superficie con prodotti contenenti candeggina o comunque a ph altamente basico che, in caso   
  di applicazioni prolungate, possono creare un alone biancastro. 
• Evitare di pulire le superfici con spugne abrasive e non lasciare la superficie a contatto con pagliette di ferro o altri    
  oggetti metallici che possono contenere o rilasciare particelle ossidate.
• Non lasciare decantare residui di cibo sulle superfici.
• Possono danneggiare la superficie il tricotilene, i solventi industriali, l’acido fluoridrico, la soda caustica, i solventi   
  per vernici, tinta per capelli. 
• Possono macchiare la superficie l’olio e bollente non rimosso immediatamente.
• Possono macchiare la superficie l’olio, il caffè, il limone, il vino rosso, l’aceto non rimosso entro poche ore o entro i   
  tempi indicati in scheda tecnica.
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Vasche assemblate top bagno

Il top con la vasca integrata necessita di alcune attenzioni per non deteriorare le giunzioni di incollaggio e per non 
creare lesioni al materiale. 

• Prima di scolare acqua bollente nella vasca aprire l’acqua fredda del rubinetto.
• Non posizionare all’interno della vasca assemblata carichi di peso eccessivo.
• Non lasciare più di un giorno la vasca piena d’acqua e/o con pesi e/o prodotti, cibi o agenti macchianti indicati nei    
   punti precedenti.

Note aggiuntive

Le superfici Inmateria hanno all’interno del suo ciclo tutti materiali  prodotti esclusivamente in Italia da mani di arti-
giani esperti. Quelle che sembrano imperfezioni sono le caratteristiche della stonalizzazione della superfice.
La presenza di microfori, il colore stonalizzato in alcuni punti, la presenza di righe nella parte superficiale sono da 
considerarsi come elementi distintivi e unici del materiale. Non è un prodotto industriale, non troverete mai nel mer-
cato un prodotto uguale a quello che avete appena acquistato. Per 5 anni garantiamo la ripetibilità del colore fornito. 
Ogni colore viene misurato con un apposito spettrofotometro con ΔE<1,5. 

Nella speranza che teniate cari questi suggerimenti esprimiamo la nostra più profonda gratitudine per aver scelto i 
nostri prodotti.

Link utili:

* Prodotto per la pulizia delle superfici InMateria EASY PURE

                                                                                 https://www.inmateria.it/easy-pure

** Kit di ritocco per le superfici InArgilla e InCemento di InMateria

                                                                                  https://www.inmateria.it/kit-ritocco
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