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CONCRETE
Le proprietà del cemento :
piccoli pori e striature, pori minimi e viraggi di colore, e sottili crepe da ritiro sono caratteristiche intrinseche del
materiale. Non sono pertanto motivo di reclamo, così come i disegni del marmo e le sue variazioni di colore, oppure
come i nodi del legno, fanno parte dell’aspetto unico del materiale.
Ogni pezzo di cemento è unico.
Trattamento della superficie
La superficie deve essere trattata con un protettivo trasparente a bassissimo spessore a causa della sua porosità.
E’ opportuno evitare il contatto con liquidi acidi e coloranti, in particolare:
• Succhi di frutta e verdura, ketchup, senape, olio.
• Prodotti chimici e detergenti aggressivi, soprattutto quelle con essenze agrumate
• Vino e aceto
• Per i piani bagno: profumo e shampoo alle erbe o simili, sconsigliamo di lasciare portasapone o distributori sopra
la superficie in cemento.
Il rivestimento sviluppato da InMateria protegge la superficie con una sottile pellicola protettiva rendendo le superfici
vellutate, opache e lasciando inalterato il carattere del cemento.
Questa pellicola presenta un’ottima resistenza ai liquidi e ai comuni detergenti domestici. E’ disponibile una tabella
formulata da un ente certificatore esterno con la resistenza del cemento all’azione di penetrazione di liquidi e acidi in
funzione di un lasso di tempo.
Essendo il supporto non ripristinabile, se non attraverso una procedura lenta e onerosa, suggeriamo di evitare violenti urti, tagli o scalfiture di vario genere. E’ preferibile tagliare sul piano di lavoro con una protezione adatta come
un tagliere e utilizzare sottopentole per padelle calde.
Il rivestimento può essere rinnovato / riparato.
Cura e manutenzione
Consigliamo il prodotto “Easy Pure” per la pulizia e la cura del cemento e di tutti i materiali InMateria.
In alternativa, utilizzare sempre prodotti a base neutra, delicati e senza profumazioni.
• Risciacquare bene i residui in vasche e lavabi dopo l’uso con acqua pulita
• Non utilizzare spugne abrasive (il rivestimento potrebbe essere danneggiato)
Protezione al calore
Evitare l’esposizione permanente al calore; proteggere sempre dal contatto diretto con oggetti caldi la superficie del
cemento.
Resistenza al taglio
Evitare di tagliare sul cemento senza utilizzare un tagliere o altri materiali di lavoro.
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Disposizioni Finali
La scheda tecnica del prodotto con le istruzioni per la cura è parte integrante del contratto a fini commerciali, pertanto con la conferma dell’ordine il cliente assume quanto ivi riportato senza deroga alcuna.
Riparazioni
Se la lastra di cemento o il rivestimento è danneggiato, il rivestimento può essere rinnovato. Saremo lieti di preparare un’offerta per le tue esigenze qualora si presentasse il problema.

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
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