VASCHE DA INCORPORARE AL TOP FENIX NTMTM
SINKS TO INCORPORATE WITH FENIX NTMTM WORKTOP

VASCHE IN FENIX NTMTM CON FONDO
IN ACCIAIO INOX
FENIX NTM

TM

SINKS WITH STAINLESS STEEL BOTTOM

VASCHE INTEGRA FILOTOP IN ACCIAIO INOX
STAINLESS STEEL FLUSH-MOUNTED INTEGRA SINKS

Acciaio inox AISI 304 sp. 1 mm / Stailess steel AISI 304 th. 1 mm

DETTAGLIO VASCA

SINK DETAIL

Sul Fenix NTM è sempre presente un rigo nero sull’attacco della vasca con il top.

A black stripe is always present on the attack of sink with the worktop for Fenix NTM.

VASCHE IN COMPOSITO ABBINABILI AI TOP FENIX
COMPOSITE SINKS COMBINABLE WITH FENIX WORKTOPS

COLLEZIONE KITCHEN SINKS
La collezione FENIX Kitchen Sinks rappresenta una soluzione elegante e armonica che
coniuga prestazioni ed estetica.
Tutti i lavelli sono pensati per essere abbinati ai piani di lavoro realizzati in FENIX.
La collezione di lavelli è realizzata in un innovativo “materiale composito opaco” e si adatta
perfettamente al look & feel di FENIX. L’esclusivo materiale è studiato appositamente per la
produzione di lavelli ed è una miscela di nanoparticelle ceramiche e di sei innovative resine
acriliche. La speciale composizione rende il lavello altamente resistente agli urti e agli shock
termici. La superficie liscia consente un rapido scorrimento dell’acqua e crea un “effetto loto”
che ne facilita la pulizia.
La protezione UV evita che il colore del lavello sbiadisca con il passare del tempo.
È possibile inoltre abbinare il piano di lavoro in FENIX con 11 colori di lavello disponibili.
Sono presenti due diverse tipologie di installazione del lavello:
- DROP IN (incasso)
- INTEGRATO

KITCHEN SINKS COLLECTION
This sink collection represents an elegant and harmonic choice that combines performance
with aesthetic. All sinks designed to match worktops made of FENIX.
The sink collection is made of an innovative “matt composite material” and suits FENIX look and feel
perfectly. Sinks are made of an exclusive material. It is conceived for sink production and it is a blend
of ceramic nanoparticles and six innovative acrylic resins. The special composition makes the sink
highly resistant to impacts and thermal shocks.
Its smooth surface allows a rapid flowing of water and creates a “lotus effect” that ease the cleaning.
The UV protection prevents the sink from discoloration effects over time.
It’s possible to mix and match FENIX worktops with the 11 sink colours.
Two different types of sink installation:
- DROP IN (recess)
- INTEGRATED
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COLORI DISPONIBILI
AVAILABLE COLOURS

bianco caldo (opz.0032)
warm white (opt.0032)

castoro (opz.0717)
beaver (opt.0717)

fumo (opz.0718)
smoke (opt.0718)

nero (opz.0720)
black (opt.0720)

grigio bromo (opz.0724)
bromine grey (opt.0724)

beige arizona (opz.0748)
arizona beige (opt.0748)

cacao orinoco (opz.0749)
orinoco cocoa (opt.0749)

verde comodoro (opz.0750)
comodoro green (opt.0750)

rosso jaipur (opz.0751)
jaipur red (opt.0751)

grigio antrim (opz.0752)
antrim grey (opt.0752)

grigio efeso (opz.0725)
ephesus grey (opt.0725)

N.B.: è possibile abbinare il piano di lavoro e il lavello
con colori FENIX diversi.
Note: it’s possible to mix and match different FENIX
colours for worktop and sink.

VASCHE DA INCORPORARE AL TOP UNICOLOR
SINKS TO INCORPORATE WITH UNICOLOR WORKTOP

VASCHE IN UNICOLOR CON FONDO
IN ACCIAIO INOX
UNICOLOR SINKS WITH STAINLESS STEEL BOTTOM

VASCHE INTEGRA FILOTOP IN ACCIAIO INOX
STAINLESS STEEL FLUSH-MOUNTED INTEGRA SINKS

Acciaio inox AISI 304 sp. 1 mm / Stailess steel AISI 304 th. 1 mm

DETTAGLIO VASCA

SINK DETAIL

VASCHE DA INCORPORARE AL TOP STRATIFICATO “HPL”
SINKS TO INCORPORATE WITH LAYERED “HPL” WORKTOP

VASCHE IN STRATIFICATO “HPL” CON
FONDO IN ACCIAIO INOX
LAYERED “HPL” SINKS WITH STAINLESS STEEL BOTTOM

CONSIGLI PER LA PULIZIA DELLE VASCHE
Per la pulizia quotidiana è consigliato l’utilizzo di detergenti neutri come lo sgrassatore Chante
clair, Aiax liquido, Baysan liquido o il detersivo comune per i piatti (es. Svelto).
Per mantenere la lucentezza originaria ed impedire che lo sporco e il calcare sedimentino nella
vasca è indicato il trattamento di tutte le parti della stessa con lucido ai siliconi per mobili, perché
favorisce il deflusso dell’acqua (PRONTO SPRAY) e tale applicazione deve avvenire tramite piccoli
spruzzi a intervalli di 15/20 secondi. Dopo qualche istante passare con un panno asciutto su tutta
la superficie della vasca (dopo tale trattamento evitare il contatto diretto con i cibi).
Per gli angoli, sempre più difficili da pulire, è necessario Varichina (ipoclorito di sodio) dato con un
pennello e verrà pulito. Si consiglia di pulire più spesso (ogni 2/3 giorni) altrimenti quando è secco
diventa più difficile eseguire la pulizia. In casi più ostinati utilizzare acqua ossigenata (al 3% in
volume max e tempo di contatto non superiore ai 10 minuti).
Non usare assolutamente sostanze abrasive o graffianti (polveri o detergenti abrasivi, pagliette e
non usare il lato verde della spugnetta...), detergenti o decalcificanti o pulitori per scarichi
contenenti acidi o sali fortemente acidi (a base di acido cloridrico, formico o aminosolfatico ...),
detergenti per metalli o per il forno.
Se si presenta la necessità di utilizzare una sostanza sturalavandini o pulitori per scarichi,
si consiglia di limitare il contatto del liquido alla sola superficie della piletta di scarico senza
coinvolgere il laminato. Evitare di versare liquidi bollenti direttamente nel lavello senza aver prima
aperto e fatto scorrere acqua fredda sul fondo della vasca (resistenza al calore fino a 180°).
In caso di calcare ostinato è consentito l’utilizzo di aceto da cucina nella parte interessata,
lasciandolo agire per massimo 5 minuti e risciacquando abbondantemente subito dopo.
Se il calcare persiste ripetere l’operazione. E’ sconsigliato l’utilizzo di anticalcare concentrato
(es. Viakal) perché il deposito prolungato dello stesso danneggia il laminato.

VASCHE DA INCORPORARE AL TOP STRATIFICATO “HPL”
SINKS TO INCORPORATE WITH LAYERED “HPL” WORKTOP

SINKS CLEANING TIPS
Neutral detergents should be used for daily cleaning, such as “Chanteclair”, “Ajax” liquid, “Baysan” liquid
or normal dish soap (for example Svelto).
To preserve the original sheen and prevent dirt and limescale from depositing on the tub, all parts of the
latter should be treated with silicone polish for furniture, as it favours the water’s drainage (PRONTO
SPRAY); the product must be applied with small jets every 15–20 seconds. After a few seconds wipe the
entire surface of the tub with a dry cloth (after this treatment avoid direct contact with foodstuffs).
For the corners, which are always the most difficult areas to clean, use bleach (sodium hypochlorite)
applied with a brush for optimal results. The tub should be cleaned more frequently (every 2/3 days), as
the dry residues are harder to eliminate. For stubborn dirt, use hydrogen peroxide (at maximum 3% by
volume and contact time not exceeding 10 minutes).
Strictly avoid using abrasive or scratching substances (abrasive powders or detergents and steel wool,
and do not use the green side of dish sponges), detergents, limescale removers or WC cleaners
containing acids or highly acidic salts (formulated with hydrochloric acid, formic acid or aminosulfonic
acid), metal detergents or oven cleaners.
If a drain unblocker or drain cleaner must be used, make sure that the liquid touches the sink drain only
and not laminate surfaces. Avoid pouring any boiling liquids directly on the sink without first running cold
water on the bottom of the bowl (resistance to heat up to 180°C).
In case of stubborn limescale deposits, use cleaning vinegar on the relevant part and leave it to take
effect for maximum 5 minutes before immediately rinsing the surface thoroughly.
Repeat the operation if any limescale deposits remain. A concentrated limescale remover (e.g. “Viakal”) is
recommended as limescale left for too long can damage the laminate surface.

COLLEZIONE LAVELLI “COMPACT”
“COMPACT SINKS COLLECTION

NEW

Nuova collezione “COMPACT” di lavelli da incasso in stratificato Hpl. Sono presenti diversi
modelli con molteplici finiture e accessori dedicati che si integrano perfettamente ai lavelli.
N.B.: è possibile abbinare solo il piano di lavoro in Hpl con i lavelli “Compact”
“COMPACT” the new collection of HPL-layered recess sinks. There are different models with finishes
and accessories which fit the sinks seamlessly.
Note: it’s only possible to mix and match HPL worktop and sinks “Compact”

FONDI LAVELLI DISPONIBILI
AVAILABLE SINKS BOTTOM

Acciaio inox
Stainless steel

Acciaio vintage
Vintage steel

N.B.: i lavelli “Compact” non
sono disponibili nelle finiture
Fumo opaco fenix NTMTM (opz.0718) e
Nero opaco fenix NTMTM (opz.0720)
Note: “Compact” sinks not available in the
finishes Matt smoke fenix NTMTM (opt.0718)
and Matt black fenix NTMTM (opt.0720)

COLLEZIONE LAVELLI “COMPACT”
“COMPACT SINKS COLLECTION

NEW

CONSIGLI PER LA PULIZIA DELLE VASCHE
Per la pulizia quotidiana è consigliato l’utilizzo di detergenti neutri come lo sgrassatore Chante
clair, Aiax liquido, Baysan liquido o il detersivo comune per i piatti (es. Svelto).
Per mantenere la lucentezza originaria ed impedire che lo sporco e il calcare sedimentino nella
vasca è indicato il trattamento di tutte le parti della stessa con lucido ai siliconi per mobili, perché
favorisce il deflusso dell’acqua (PRONTO SPRAY) e tale applicazione deve avvenire tramite piccoli
spruzzi a intervalli di 15/20 secondi. Dopo qualche istante passare con un panno asciutto su tutta
la superficie della vasca (dopo tale trattamento evitare il contatto diretto con i cibi).
Per gli angoli, sempre più difficili da pulire, è necessario Varichina (ipoclorito di sodio) dato con un
pennello e verrà pulito. Si consiglia di pulire più spesso (ogni 2/3 giorni) altrimenti quando è secco
diventa più difficile eseguire la pulizia. In casi più ostinati utilizzare acqua ossigenata (al 3% in
volume max e tempo di contatto non superiore ai 10 minuti). Non usare assolutamente sostanze
abrasive o graffianti (polveri o detergenti abrasivi, pagliette e non usare il lato verde della
spugnetta...), detergenti o decalcificanti o pulitori per scarichi contenenti acidi o sali fortemente
acidi (a base di acido cloridrico, formico o aminosolfatico ...), detergenti per metalli o per il forno.
Se si presenta la necessità di utilizzare una sostanza sturalavandini o pulitori per scarichi, si
consiglia di limitare il contatto del liquido alla sola superficie della piletta di scarico senza
coinvolgere il laminato. Evitare di versare liquidi bollenti direttamente nel lavello senza aver prima
aperto e fatto scorrere acqua fredda sul fondo della vasca (resistenza al calore fino a 180°).
In caso di calcare ostinato è consentito l’utilizzo di aceto da cucina nella parte interessata,
lasciandolo agire per massimo 5 minuti e risciacquando abbondantemente subito dopo.
Se il calcare persiste ripetere l’operazione. E’ sconsigliato l’utilizzo di anticalcare concentrato
(es. Viakal) perché il deposito prolungato dello stesso danneggia il laminato.
SINKS CLEANING TIPS
Neutral detergents should be used for daily cleaning, such as “Chanteclair”, “Ajax” liquid, “Baysan” liquid
or normal dish soap (for example Svelto).
To preserve the original sheen and prevent dirt and limescale from depositing on the tub, all parts of the
latter should be treated with silicone polish for furniture, as it favours the water’s drainage (PRONTO
SPRAY); the product must be applied with small jets every 15–20 seconds. After a few seconds wipe the
entire surface of the tub with a dry cloth (after this treatment avoid direct contact with foodstuffs).
For the corners, which are always the most difficult areas to clean, use bleach (sodium hypochlorite)
applied with a brush for optimal results. The tub should be cleaned more frequently (every 2/3 days), as
the dry residues are harder to eliminate. For stubborn dirt, use hydrogen peroxide (at maximum 3% by
volume and contact time not exceeding 10 minutes).
Strictly avoid using abrasive or scratching substances (abrasive powders or detergents and steel wool,
and do not use the green side of dish sponges), detergents, limescale removers or WC cleaners
containing acids or highly acidic salts (formulated with hydrochloric acid, formic acid or aminosulfonic
acid), metal detergents or oven cleaners.
If a drain unblocker or drain cleaner must be used, make sure that the liquid touches the sink drain only
and not laminate surfaces. Avoid pouring any boiling liquids directly on the sink without first running cold
water on the bottom of the bowl (resistance to heat up to 180°C).
In case of stubborn limescale deposits, use cleaning vinegar on the relevant part and leave it to take
effect for maximum 5 minutes before immediately rinsing the surface thoroughly.
Repeat the operation if any limescale deposits remain. A concentrated limescale remover (e.g. “Viakal”) is
recommended as limescale left for too long can damage the laminate surface.

LAVELLO “IDEAL”
“IDEAL” SINK

NEW

LAVELLO “FONTANA”
“FONTANA” SINK

NEW

LAVELLO “STOP”
“STOP” SINK

NEW

LAVELLO “FUGGI”
“FUGGI” SINK

NEW

LAVELLO “LINE”
“LINE” SINK

NEW

LAVELLO “RIBA”
“RIBA” SINK

NEW

LAVELLO “ENTRY”
“ENTRY” SINK

NEW

LAVELLO “BRINA”
“BRINA” SINK

NEW

ACCESSORI PER LAVELLI
SINK ACCESSORIES
SGOCCIOLATOIO
DRAINER

TAGLIERE/COPRIVASCA

CUTTING BOARD/SINK COVER

NEW

