K-PROOF® PUNTI DI FORZA

Idoneo al contatto con gli alimenti

IT
100% pietra naturale

Natural by choice

Alta resistenza alle abrasioni

Altamente resistente agli alimenti
(olio, limone, vino, aceto, caffè, etc.)

Alta resistenza all’urto

Alta resistenza agli sbalzi termici

Non soggetta a variazioni cromatiche

Facile pulizia e manutenzione
con detergenti neutri

Made in Italy

CURA E
MANTENIMENTO

100% PIETRA NATURALE

Il top in vera e autentica pietra 100% naturale
K-PROOF® è il top cucina in vera pietra 100% naturale che
garantisce la massima igiene ed anassorbenza. È resistente
alle macchie di prodotti alimentari (quali ad esempio caffè,
vino, limone, aceto, olio, ect), alle abrasioni, agli sbalzi termici
e non è soggetto a variazioni cromatiche. Tutte queste qualità
rendono il piano in quarzite K-PROOF® unico nel suo genere.

Pulizia quotidiana
Per la pulizia ordinaria del piano cucina trattato K-PROOF®
è sufficiente utilizzare acqua calda ed un panno in microfibra
o spugnetta non abrasiva, fino alla rimozione della macchia,
quindi asciugare con un panno morbido.

Pulizia macchie difficili

Macchie di calcare

Si consiglia di pulire il piano subito dopo ogni utilizzo al fine di
evitare la formazione di macchie difficili.
Per la pulizia straordinaria del piano K-PROOF®, come
macchie generate da residui alimentari di grassi o di altro tipo,
Marmotex ha comunque elaborato K-NEAT®, un prodotto

Mai utilizzare:

di aceto (tipo Aquam), trattando preventivamente una piccola

• Candeggina, prodotti fortemente alcalini 			

parte del piano in modo da verificarne l’efficacia. Lasciare agire

sgrassanti/disinfettanti

neutri

non

aggressivi,

trattando

preventivamente una piccola parte del piano in modo da
verificarne l’efficacia. Lasciare agire il prodotto massimo 2
minuti e quindi risciacquare abbondantemente con acqua
corrente. Si raccomanda comunque sempre una preventiva
pulizia con acqua calda ed un panno morbido.

come la soda caustica e sostanza corrosive;

il prodotto massimo 2 minuti. Risciacquare abbondantemente

• Scioglicalcare corrosivi/concentrati;

con acqua tiepida ed asciugare con un panno morbido.

• Prodotti a base solvente come acetone,
acqua ragia e diluenti;

specifico per mantenerne l’igiene e la bellezza.
In mancanza di K-NEAT®, si raccomanda l’utilizzo di detergenti

Da evitare

Utilizzare un detergente scioglicalcare non corrosivo a base

Residui di silicone o stucco
		da installazione

• Prodotti ceranti o altri additivi lucidanti.
Leggere sempre attentamente le avvertenze prima di
utilizzare qualsiasi prodotto: l’uso scorretto potrebbe

Si raccomanda di eliminare questi elementi prodotti subito

intaccare il trattamento.

dopo l’installazione senza usare oggetti appuntiti e/o abrasivi

La cura di K-PROOF® è semplice, se hai dei dubbi o

che possano danneggiare o graffiare la superficie del piano

particolati necessità siamo a tua completa disposizione

K-PROOF

per darti tutte le informazioni necessarie.

®

customercare@k-proof.it

