NANOTECH MATT MATERIAL FOR INTERIOR DESIGN

MANUTENZIONE E PULIZIA
La superficie di FENIX NTM è ottenuta con l’ausilio di nanotecnologie ed è trattata con resine termoplastiche di ultima generazione,
frutto della ricerca di Arpa Industriale. Grazie alle tecnologie impiegate, FENIX NTM - oltre alle sue principali caratteristiche di
opacità, anti impronta, morbidezza al tatto e riparabilità dei micrograffi - si contraddistingue per proprietà specifiche che agevolano
i normali processi di pulitura e non richiedono particolari manutenzioni di questo materiale innovativo: estrema facilità di pulizia,
alto abbattimento della carica batterica e proprietà antimuffa, grande resistenza allo strofinamento, ai graffi e all’abrasione, così
come ai solventi acidi e ai reagenti di uso domestico.
Manutenzione ordinaria
La superficie di FENIX NTM deve essere pulita con regolarità ma non richiede una manutenzione particolare: è sufficiente
un panno umido, con acqua calda o detergenti. Sono ben tollerati tutti i normali prodotti detergenti o disinfettanti domestici.
È consigliabile l’uso di una spugna in schiuma melamminica, conosciuta anche come gomma magica, per la normale pulizia e
manutenzione della superficie.
Manutenzione straordinaria
In presenza di tracce di sporco non rimovibili con normali detergenti domestici, a causa della topografia irregolare della superficie
di FENIX NTM e la sua estrema chiusura, consigliamo per la pulizia l’utilizzo di solventi aromatici non aggressivi (acetone).
In caso di presenza di micrograffi, si prega di seguire le istruzioni per la riparazione della superficie riportate nelle schede specifiche.
Consigli per la pulizia della superficie di FENIX NTM
Nella tabella che segue sono indicati i prodotti e i metodi di pulizia più idonei ai diversi tipi di sporco.
Natura dello sporco

Prodotto di pulizia consigliato

Sciroppo, succo di frutta, marmellata, liquori,
latte, tè, caffè, vino, sapone, inchiostro

Acqua con una spugna

Grassi animali e vegetali, salse, sangue secco,
vino e liquori secchi, uova

Acqua fredda con sapone o detergente domestico
con una spugna

Nero fumo, gelatina, colle vegetali e viniliche,
residui organici, gomma arabica

Acqua calda con sapone o detergente domestico
con una spugna

Lacche per capelli, oli vegetali, biro e pennarelli, cera,
fondo tinta e ciprie grasse, aloni residui di solventi

MEK - alcool - acetone con panno di cotone

Smalti per unghie, spruzzi di lacche, olio di lino

Acetone con panno di cotone

Pitture sintetiche a olio

Trielina solvente alla nitro con panno di cotone

Colle neopreniche

Tricoloroetano con panno di cotone

Tracce di silicone

Raschietti di legno o plastica, facendo molta attenzione
a non graffiare la superficie

Residui di calcare

Detergenti che contengono basse percentuali
di acido citrico o acetico (max. 10%)

Precauzioni generali
Per ottenere i migliori risultati nella pulizia di FENIX NTM, è sempre bene ricordare alcune precauzioni:
- benché molto resistente, la superficie di FENIX NTM non deve comunque mai essere trattata con prodotti contenenti sostanze
abrasive, spugne abrasive o strumenti non adatti, come carta vetrata o paglietta;
- sono da evitare prodotti con forte contenuto acido o molto alcalini perché potrebbero macchiare la superficie;
- quando si usano solventi, il panno utilizzato deve essere perfettamente pulito in modo da non lasciare aloni sulla superficie di
FENIX NTM. Gli eventuali segni possono comunque essere rimossi sciacquando con acqua calda e asciugando;
- evitare i lucidanti per mobili e, in genere, i detergenti contenenti cere perché sulla superficie compatta di FENIX NTM tendono
a formare uno strato appiccicoso a cui aderisce lo sporco.

FENIX NTM è un materiale per l’interior design con caratteristiche superﬁciali all’avanguardia.

Visiti fenixntm.com per scoprire tutte le proprietà.
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