Scheda Tecnica / Techical sheet

SPECCHIO/MIRROR
. Specchi ad alta tecnologia sp. 4 mm, filo lucido
. 10 volte più resistente alla corrosione secondo i requisiti del test CASS
. 3 volte più resistente ai graffi rispetto agli specchi tradizionali
. Non contiene né rame né formaldeide e soddisfa i criteri della direttiva europea RoHS (< 0,1% di piombo)
. Prodotto rispettoso dell’ambiente e di lunga durata
. Certificati Cradle to Cradle Certified.
. Esclusivamente destinato ad un uso per interni:garantisce una lunga durata nei tipici ambienti umidi

. Hi-tech, eco-friendly mirrors, 4 mm thick, polished edge
. Ten times more resistant to corrosion in accordance with CASS test requirements
. Three times more resistant to scratches compared to conventional mirrors
. Does not contain copper or formaldehyde and complies with the criteria set forth in the
European RoHS Directive (< 0.1% of lead)
. Environmentally friendly and long-lasting product
. Cradle to Cradle Certified
. Designed exclusively for internal use: long lasting in typically humid environments

Pulizia / Cleaning
Nella pulizia degli specchi, i bordi devono essere sempre asciugati rapidamente e completamente.
Non utilizzare prodotti a base di ammoniaca o prodotti corrosivi (come gli anticalcare),danneggerebbero la
superficie del vetro. I prodotti molto acidi o molto alcalini sono vietati, perché corrodono la superficie del vetro.
In molti casi, è sufficiente lavare il vetro con abbondante acqua pulita, si può aggiungere all’acqua un detergente
neutro. Usare anche i tergivetro o panni che non lascino residui. Evitare di graffiare la superficie del vetro.
Non cercare di rimuovere i residui quando il vetro è asciutto. Durante la pulizia, non esercitare un’eccessiva
pressione perché ciò potrebbe dar luogo a graffiature od originare macchie sulla superficie del vetro.
Non asciugare mai utilizzando una pressione eccessiva. Qualora si formassero macchie, ripetere l’operazione.
Una volta pulito, il vetro deve essere risciacquato con acqua pulita e asciugato con il tergivetro.

Designed exclusively for internal use: long lasting in typically humid environments.
Do not use products containing ammonia or corrosive products (such as limescale remover), as they could damage
the surface of the glass. The use of highly acidic or alkaline products is prohibited, as they can corrode the surface
of the glass. It is often sufficient to wash the glass with plenty of clean water, adding some neutral detergent to the
water if needed. Use squeegees or cloths that do not leave residues. Avoid scratching the surface of the glass. Do
not try to remove residues when the glass is dry. Do not apply excessive pressure when cleaning as this could lead
to scratches or stains on the surface of the glass. Never use excessive pressure when drying. If stains form, repeat
the cleaning operation. After cleaning, the glass must be rinsed with clean water and dried with a squeegee.
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