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INFORMATIVA BOX DOCCIA SU MISURA
Realizziamo box doccia su misura da più di vent’anni. Utilizziamo vetro di spessore 8mm,
temperato, e curiamo particolarmente le parti metalliche, che sono italiane e di qualità.
Completiamo il lavoro con le guarnizioni di tenuta acqua, anche queste italiane e
di qualità. La funzione principale del box doccia è quella di trattenere l’acqua, tuttavia,
quando si realizzano box doccia con design minimale e parti metalliche ridotte al
minimo indispensabile, è probabile che qualche goccia di acqua possa fuoriuscire,
durante l’uso normale.
“IL BOX DOCCIA NON E’ UN ACQUARIO”
Il box doccia non è completamente ermetico, proprio per le sue caratteristiche
di design essenziale; NON va quindi lavato con il doccino pensando che in questo
modo l’acqua non esca. Il flusso dell’acqua del doccino, diretto sui vetri,
è esagerato, e non rispecchia l’uso normale che si dovrebbe fare del box doccia.
Non sono quindi contestabili le fuoriuscite di acqua che si creano in questo modo.

CONSIGLI PER LA CURA DELLE PARTI METALLICHE
Le parti metalliche dei box doccia, sono realizzate secondo elevati standard qualitativi,
con tecnologie d’avanguardia. La vita del prodotto è garantita per lungo tempo, se l’utilizzatore segue alcune semplici norme di cura ordinaria e di manutenzione periodica.
PULIZIA ORDINARIA: va eseguita con saponi neutri liquidi facilmente reperibili
in commercio, diluiti in acqua e applicati con spugnette morbide.
ASCIUGATURA: l’asciugatura delle parti a contatto con l’acqua è vivamente consigliata, al fine di evitare l’accumulo di depositi calcarei e l’insorgere di fenomeni di
corrosione. Per l’asciugatura usare un panno morbido, una pelle di daino sintetica
o un panno in microfibra.
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PERIODICA: eventuali depositi di calcare che
si dovessero formare per il contatto con acqua dura o per una pulizia ordinaria non
costante, possono essere rimossi senza danneggiare il prodotto, con un lavaggio
effettuato con una soluzione di acqua calda e aceto al 15/20%, seguito da un
normale lavaggio con acqua e sapone neutro.
AVVERTENZE: non usare MAI, IN NESSUN CASO: comuni detersivi anticalcare,
detersivi con particelle abrasive, acido muriatico né puro né diluito, acidi di uso domestico, soda caustica, candeggina, pagliette metalliche, spugnette abrasive e
scotch-brite. L’uso di questi prodotti può deteriorare irrimediabilmente la superficie
degli accessori, annullando qualsiasi tipo di garanzia da parte del produttore.
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