La parte esteriore di FENIX NTM ® è ottenuta con l’ausilio di nanotecnologie ed è caratterizzata da una superficie trattata con resine acriliche di
nuova generazione, indurite e fissate attraverso il processo di Electron Beam Curing. Con una bassa riflessione della luce,
la sua superficie è estremamente opaca, anti impronte digitali e piacevolmente soft touch. Oltre alle sue principali caratteristiche , come la
riparabilità dei micrograffi, questo materiale innovativo si contraddistingue per proprietà specifiche che agevolano i normali processi di pulitura
e non richiedono particolari manutenzioni: estrema facilità di pulizia, alto abbattimento della carica batterica e proprietà antimuffa, grande
resistenza allo strofinamento, ai graffi e all’abrasione, così come ai solventi acidi e ai reagenti di uso domestico.
PRECAUZIONI GENERALI
Per ottenere i migliori risultati nella pulizia di FENIX NTM, è sempre bene ricordare alcune precauzioni:
• benché molto resistente, la superﬁcie di FENIX NTM non deve comunque mai essere trattata con prodotti contenenti sostanze abrasive, spugne
abrasive o strumenti non adatti, come carta vetrata o paglietta;
• sono da evitare prodotti con forte contenuto acido o molto alcalini perché potrebbero macchiare la superﬁcie;
• quando si usano solventi, il panno utilizzato deve essere perfettamente pulito in modo da non lasciare aloni sulla superﬁcie di
FENIX NTM. Gli eventuali segni possono comunque essere rimossi sciacquando con acqua calda e asciugando;
• evitare i lucidanti per mobili e, in genere, i detergenti contenenti cere perché sulla superﬁcie compatta di FENIX NTM tendono
a formare uno strato appiccicoso a cui aderisce lo sporco.

Tipo di sporco

Prodotto di pulizia consigliato
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Sciroppo, succo di frutta,
marmellata, liquori, latte, tè,
caffè, vino, sapone,
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1. RIMUOVERE le
macchie con uno
sgrassatore con l’aiuto
di un panno in
microfibra.
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2. RISCIACQUARE con
l’aiuto di un panno in
microfibra e acqua
tiepida.
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1. RIMUOVERE con
carta assorbente.
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2. RIMUOVERE le
macchie con uno
sgrassatore con l’aiuto
di un panno in
microfibra.
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1. RIMUOVERE le
macchie con
carta assorbente e
acetone (solvente per
unghie).

n

no

m

ic

fi
ro

m

ic

fi
ro

a

br

3. RISCIACQUARE con
l’aiuto di un panno in
microfibra e acqua
tiepida.
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2. PULIRE con uno
sgrassatore con l’aiuto
di un panno in
microfibra.

MANUTENZIONE
L’utilizzo della spugna magica
è raccomandato, quando necessario, per la corretta rigenerazione del materiale.

n

no

3

rb

so

ta
ar

Lacche per capelli, oli
vegetali, biro e pennarelli,
cera, fondo tinta e ciprie
grasse, aloni residui di
solventi, smalti per unghie,
spruzzi di lacche, olio di
lino, pitture sintetiche a
olio, colle neopreniche,
tracce di silicone, residui di
calcare.
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Grassi animali e vegetali,
salse, sangue secco,
uova, nero fumo, gelatina,
colle vegetali e viniliche,
residui organici, gomma
arabica.
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3. RISCIACQUARE con
l’aiuto di un panno in
microfibra e acqua
tiepida.
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ISTRUZIONI DI PULIZIA

ISTRUZIONI PER LA MANUTENZIONE
MANUTENZIONE ORDINARIA
La superficie di FENIX NTM® deve essere pulita con regolarità ma non richiede una manutenzione particolare: è sufficiente un panno umido,
con acqua calda o detergenti. Sono ben tollerati tutti i normali prodotti detergenti o disinfettanti domestici.
È consigliabile l’uso di una spugna magica per la normale pulizia e manutenzione della superficie.
MANUTENZIONE STRAORDINARIA
In presenza di tracce di sporco non rimovibili con normali detergenti domestici, a causa della topografia irregolare della superficie di
FENIX NTM e la sua estrema chiusura, consigliamo per la pulizia l’utilizzo di solventi aromatici non aggressivi (acetone).
In caso di presenza di micrograffi, si prega di seguire le istruzioni per la riparazione della superficie riportate nelle schede specifiche.
CONSIGLI DI MANUTENZIONE
L’utilizzo della spugna magica è raccomandato, quando necessario, per la corretta rigenerazione del materiale.

NANOTECH MATT MATERIAL FOR INTERIOR DESIGN
Thermal healing of microscratches

Istruzioni per la manutenzione
FERRO DA STIRO

MAINTENANCE INSTRUCTIONS. IRON.

1. Difettosità superficiale dovuta a micro graffiature.
2. Posizionare sulla zona con micro graffi la carta
assorbente inumidita.
3. Posizionare la fonte di calore (piastra riscaldata)
sulla superficie da rigenerare, evitando di lasciare
la piastra per oltre 10 secondi in posizione statica
sullo stesso punto.
4. Risciacquare la zona riparata con acqua tiepida e
panno in microfibra.
5. Superficie rigenerata.

FENIX NTM is a material for interior design with advance surface features.

Visit fenixntm.com to discover all its features.
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Istruzioni per la manutenzione
SPUGNA MAGICA
1. Difettosità superficiale dovuta a micro graffiature.
2. Utilizzo della spugna magica asciutta o
inumidita strofinando la zona con difettosità.
3. Superficie rigenerata.

