
 

AVVERTENZE PER LA CURA E LA MANUTENZIONE DEL PRODOTTO 
 
 
 
Con il vostro acquisto siete entrati in possesso di un rubinetto di Neve Rubinetterie s.r.l. 

Seguendo le semplici indicazioni riportate di seguito potrete mantenerne inalterato nel tempo l’aspetto estetico e la 
funzionalità. 

 

FINITURE:   In fase di  pulizia, è  molto importante utilizzare il  prodotto  detergente  più  adatto  alla  

CROMO, COLORE, PVD superficie  dell’oggetto, dosandone  quantità  e  tempo  di   applicazione,  seguendo  le  
 indicazioni fornite dalla casa produttrice del detergente. Non utilizzare in nessun caso 
 detersivi liquidi contenenti sostanze abrasive o a base di acido cloridrico/muriatico, 
 formico, fosforico, acetico o fluoridrico, ammoniaca, candeggina, acidi di uso domestico 
 e altri disinfettanti. Detti prodotti possono causare danni significativi anche se usati una 
 volta sola e pertanto non devono essere utilizzati nemmeno sui sanitari in prossimità 
 della rubinetteria, soprattutto se si utilizza un prodotto spray. 

 Per la pulizia quotidiana dell’articolo usare esclusivamente un detersivo liquido idoneo o 
 acqua e sapone, applicati su panno e mai direttamente sulle superfici. Strofinate con 

 spugne o panni morbidi. E’ condizione essenziale quella di procedere con un’asciugatura 
 ad ogni utilizzo da eseguirsi con panno morbido o “pelle di daino”, al  fine di impedire 
 la formazione di depositi di calcare. 

 

ACCIAIO Si raccomanda di strofinare delicatamente nello stesso senso della spazzolatura e di non 
INOSSIDABILE usare prodotti abrasivi o spugne metalliche, sciacquando e asciugando la superficie con 
 un panno morbido o “pelle di daino” per evitare depositi di calcare. Non utilizzare 
 prodotti contenenti soda o solventi, polveri abrasive, candeggina, acido cloridrico, 
 acetico, fluoridrico, detergenti al cloro o specifici per l’argento. 

 

 

AERATORE Si consiglia di effettuare periodicamente la pulizia dell’aeratore per eliminare eventuali 
 depositi procedendo come segue: 

- Svitare l’aeratore ruotando in senso antiorario 
- Eliminare i depositi eventualmente presenti sul filtro dell’aeratore 
- Rimontare l’aeratore controllando la corretta posizione della guarnizione 
- Utilizzare idonea attrezzatura per lo smontaggio 
- Per la pulizia non utilizzare prodotti aggressivi 

 
 
AVVERTENZE Si raccomanda di pulire accuratamente le tubature di alimentazione dell’acqua prima 
 dell’installazione della rubinetteria e prima della sua messa in servizio. 
 Assicurarsi che vengano installati filtri o rubinetti di arresto per evitare depositi vari e 
 sporcizia nei dischi dei vitoni o nelle cartucce. 

 

 


