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Grazie all’assenza di porosità, la nuova superficie ultracompatta DEKTON® by Cosentino è altamente resistente, sia alle macchie occasionali nel caso di uso dome-

stico sia agli agenti chimici essendo ideale come piano da cucina e superficie di lavoro.

Per la pulizia quotidiana di DEKTON® by Cosentino, si raccomanda l’impiego di Q-Action insieme a un panno morbido. Qualora non sia possibile reperire questo pro-

dotto, il miglior sostituto è acqua e sapone neutro. Sciacquare bene con una spugna umida (preferibilmente in microfibra) pulita e in buone condizioni. 

Per i colori con finitura lucida, dopo la pulizia si raccomanda di asciugare la superficie con una carta o un panno di cotone pulito. 

Sebbene DEKTON® by Cosentino offra un’elevata resistenza ai prodotti chimici aggressivi come candeggina, acidi, ecc. si raccomanda di prestare la massima atten-

zione nell’uso di tali prodotti e di ridurre il tempo di contatto con la superficie. 

Pulizia di macchie tenaci

Tra le due finiture disponibili di DEKTON®, quella satina-
ta non presenta solitamente alcuna reazione ai normali 
prodotti per la casa dato che è praticamente impossibile 
macchiarla. 
Anche la finitura lucida presenta una buona resisten-
za alle macchie sebbene possa essere macchiata dal 
contatto con sostanze con elevato potere colorante, 
particolarmente aggressive o con residui di collanti per 
periodi superiori alle 24 ore. 
In questi casi si raccomanda l’impiego di prodotti più 
specifici come ad esempio: detergenti cremosi con 
particelle abrasive o solventi (tipo acetone o solvente 
universale). 

Nella tabella sono riportati i possibili agenti macchian-
ti, così come i prodotti per la pulizia consigliati caso per 
caso.
Come prodotti per la pulizia acidi si possono usare pro-
dotti acidi, disincrostanti, ecc; come prodotti alcalini si 
possono usare prodotti per la pulizia di tipo basico, am-
moniaca, ecc; come solventi si possono usare prodotti 
quali solventi universali, trementina, essenza di tremen-
tina, acetone, alcol, ecc; infine come ossidanti si possono 
usare prodotti quali l’acqua ossigenata o la candeggina 
diluita.

Precauzioni

Non esporre al contatto con acido fluoridrico (HF)

Non rilucidare

Non usare pagliette metalliche

L’uso di questo tipo di prodotti può causare
la decadenza della garanzia sul prodotto

Macchia Prodotto per la pulizia

Grasso Detergente alcalino/solvente

Vernice Solvente

Ossido Acido

Calcare Acido

Vino Detergente alcalino/ácido

Gomma pneumatica Solvente

Gelato Detergente alcalino

Resina / smalto Solvente

Caffè Detergente alcalino/solvente

Cera di candela Solvente

Bitume di Giudea Acido

Residui di cemento Acido

Gesso Acido

Giunzioni e colle epoxi Solvente

Coca-cola o simili Ossidante

Succhi di frutta Ossidante

Catrame Solvente

Nicotina Solvente /ossidante


