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GUIDA PER LA RIMOZIONE DELLE MACCHIE 
 

MACCHIE DOVUTE A CADUTA DI LIQUIDI PROCEDURA 

Manutenzione giornaliera A—B—C 

Aceto, caffè, tè, succo di limone, olii vegetali, ketchup A—B—C—E—I 

Residui di grasso, olio A—B—C—D—I 

Acqua ricca di calcare, sapone, minerali A—B—F—I 

Polline di giglio, zafferano, graffio significativo, 

bruciatura di sigaretta, lucido per scarpe, inchiostro, segno di penna 

A—B—C—E—I 

Mercurocromo, sangue, vino rosso, profumo A—B—C—D—E—I 

Smalto per unghie A—B—C—G—I 

Ferro o ruggine A—B—C—H—I 

Iodio, muffa A—B—C—E—I 

 
 
METODI DI PULIZIA* : 
A. Rimuovere il residuo con un panno; 

B. Sciacquare la superficie con acqua calda e asciugare con un panno morbido; 

C. Usare un panno umido e una crema abrasiva leggera (es. Cif); 

D. Usare una spugna abrasiva (tipo Scotch-Brite®) strofinare sulla macchia con un prodotto 

detergente a base di ammoniaca (es. Mastro Lindo); 

E. Usare una spugna abrasiva (tipo Scotch-Brite®) strofinare sulla macchia con candeggina.** 

Sciacquare più volte con acqua calda ed asciugare con un panno morbido; 

F. Usare una spugna abrasiva (tipo Scotch-Brite®) e strofinare sulla macchia con un prodotto di 

pulizia anticalcare (tipo Viakal) o aceto. Sciacquare più volte con acqua calda ed asciugare 

con un panno morbido; 

G. Usare una spugna abrasiva (tipo Scotch-Brite®) e strofinare sulla macchia con un prodotto privo 

di acetone. Sciacquare più volte con acqua calda ed asciugare con un panno morbido; 

H. Usare una spugna abrasiva (es. tipo Scotch-Brite®) e strofinare sulla macchia con una paglietta o 

rimuovere la ruggine. Sciacquare più volte con acqua calda e asciugare con un panno morbido; 

I. Se le macchie di ferro persistono, contattare il nostro Centro garanzie (vedi dettagli sotto). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Pulire facendo sempre movimenti rotatori 
** La candeggina può scolorire DuPont™ Corian®  se non è rimossa completamente risciacquando con abbondante 
acqua. 



  

ABITUARSI ALL’UTILIZZO DI DUPONT™ CORIAN® 

 
Al momento dell’installazione, un piano in DuPont™ Corian® 

ha un aspetto satinato lucente. Con l’uso, DuPont™ Corian® assumerà  
un aspetto più soffice e tenue. Affinché questa trasformazione 
avvenga in maniera uniforme, Vi preghiamo di consultare le nostre  
linee guida per la pulizia che troverete qui allegate.  
Avrete il piacere di vedere come DuPont™ Corian® mantiene la sua  
bellezza nel tempo. 
 

COME PULIRE I PIANI DI LAVORO E I LAVELLI 
DELLE CUCINE IN DUPONT™ CORIAN® 
 

DuPont™ Corian®
  non è un materiale autopulente, nonostante quello 

che vi può essere stato detto! 
Ma è semplice mantenere il suo aspetto originale.  

 
• Per la pulizia quotidiana, seguite sempre i modi più semplici.  
Anche se i liquidi non possono penetrare all’interno di DuPont™ Corian®

  , 
è meglio eliminarli subito. Utilizzate un panno umido con una crema 
abrasiva leggera o un comune detergente (es. Cif). Agite sempre con 
un movimento circolare. Se una macchia ha bisogno di più attenzione, 
far riferimento ai metodi di pulizia sotto riportati.  

 
• Una o due volte alla settimana, fate un trattamento di bellezza 
al vostro lavello. 
Eliminate tutti i residui di olio o grasso delle normali preparazioni 
dei cibi dal lavello usando un detergente o una soluzione per superfici 
solide. Spruzzate una soluzione composta da 3/4 di candeggina e 1/4 

di acqua sul lavello e lasciate agire qualche ora o durante la notte. 
Il tempo di esposizione dovrebbe essere limitato a 16 ore. Al mattino 
sciacquate o pulite con un panno umido. Il lavello sarà perfettamente 
pulito con pochissimo sforzo. 

• Come occuparsi di macchie più resistenti: 
 
In qualsiasi circostanza cercate sempre le soluzioni più semplici. 
 
– Macchie prodotte da caduta di liquidi come: aceto, caffè, tè, succo 
di limone, coloranti, ketchup, vino rosso o oli vegetali: 
In primo luogo, seguite sempre i metodi più semplici, poi usare 
progressivamente una spugna abrasiva e un detergente o una 
soluzione per la pulizia delle superfici a base di ammoniaca. 
Solo in presenza di macchie particolarmente tenaci come polline 
di giglio o zafferano o di un graffio significativo sarà possibile 
utilizzare una spugna abrasiva con della candeggina. 
Risciacquate parecchie volte con acqua calda ed asciugate con un 
panno morbido. Per ridare l’aspetto originale passate un panno 
umido e una crema abrasiva leggera sull’intera superficie del piano 
con un movimento circolare. 
 
Se intorno al tubo di scarico o ai rubinetti si sono formate tracce di 
acqua ricca di calcare, usate una spugna abrasiva e strofinate sopra la 
macchia con un normale prodotto domestico per la loro rimozione 
seguendo le istruzioni del produttore. Sciacquate più volte con acqua 
calda e asciugare con un panno morbido. Per ridare alla superficie 
il suo aspetto lucente seguire la procedura descritta sopra. 

 
 
 

 



  

CONSIGLI UTILI ... 
 

• Calore: 
– Utilizzate sempre un dispositivo protettivo di calore, sottopentola (con 
piedini di gomma) o un dispositivo di protezione termica con pentole 
e tegami roventi oppure lasciarli raffreddare sul piano di cottura. 
Non posate mai tegami roventi, in particolare di ghisa, 
direttamente sul piano di lavoro o in un lavello di DuPont™ Corian®

  . 
Il calore può danneggiare qualsiasi superficie! 
 
– Evitate di versare liquidi bollenti direttamente nel lavello senza 
aver prima aperto il rubinetto dell’acqua fredda. Questa operazione 
eviterà di causare problemi al DuPont™ Corian®

  . 
 
– Usate sempre un tegame con una dimensione corrispondente a 
quella dei fornelli di cottura, posizionandolo centralmente. 
Un tegame troppo grande può danneggiare la superficie circostante. 
 
• Graffi: 
Come qualsiasi materiale, DuPont™ Corian®

   presenterà leggeri segni di 
abrasione a seguito del normale uso quotidiano: 
 
– Evitate di tagliare o tritare su DuPont™ Corian®

   – Ciò danneggerà la superficie! 
Usate invece un apposito tagliere. 
 
– I colori più scuri tendono ad evidenziare più rapidamente i segni 
di usura quotidiana, graffi e polvere rispetto ai colori più chiari. 
 
 
• Macchie create da sostanze chimiche: 
Le macchie accidentali di sostanze chimiche come sverniciatori, 
prodotti di pulizia di spazzole, di metalli o di forni, prodotti contenenti 
cloruro di metilene,acidi, diluenti di smalti per unghie, prodotti a 
base di acetone ecc.. devono essere prontamente eliminate con 
un’abbondante quantità di acqua e sapone per evitare di danneggiare 
il piano di lavoro! In particolare per eliminare le macchie di diluenti 
di smalti per unghie, usate un prodotto privo di acetone e lavate 
quindi con abbondante acqua. 
L’esposizione incontrollata o prolungata ai prodotti chimici danneggia 
la superficie. (Per ulteriori informazioni sull’esposizione ai prodotti 
chimici, pulizia e manutenzione generale fate riferimento alla scheda 
prodotto DuPont™ Corian®

  o contattate il Vostro fornitore DuPont™ Corian®
 . In caso di 

esposizione a sostanze non specificate nel nostro elenco, la garanzia 
decennale non potrà essere applicata e verrà considerato come uso 
improprio). 

 
QUALSIASI COSA ACCADA, NON DISPERATE! 

 
DuPont™ Corian®

   essendo solido ed omogeneo è rinnovabile. Molti danni 
dovuti a urti, calore o prodotti chimici possono essere riparati 
solitamente sul luogo ridando integralmente alla superficie il suo 
aspetto originale, regolare, igienico. 
La maggior parte dei nostri consigli per l’Uso e la Cura di DuPont™ Corian®

  , 
sono probabilmente già seguiti istintivamente da Voi, 
ma se avete qualsiasi domanda a cui non abbiamo risposto, 
Vi preghiamo di contattarci! 
 
Tecnomobili  
Via Quaiotto 82 
37050 Oppeano (Verona) Italy 
 
Telefono +39 045 7130175 
 
Email info@tecnomobili.com  


