
 
 

Cura e manutenzione delle superfici B.Stucco  
 
Indicazioni generali 
Le superfici B.Stucco sono realizzate con composti a base di cementi speciali, resine, 
additivi ed inerti quarziferi dalle elevate caratteristiche tecniche, inalterabili, igienici, di 
facile manutenzione e resistenti.   

• per le operazioni di pulizia e/o ripristino delle superfici, utilizzate sempre i prodotti e 
i metodi sotto indicati, effettuando movimenti di tamponamento (finiture Materiche) 
o circolari (finiture Argilla) su tutta la superficie; 

• non utilizzate detergenti contenenti acidi (ad es. metilcloruro o acetone per 
pulire/trattare le superfici. Qualora per errore un prodotto di questo tipo venisse a 
contatto con il materiale, pulite immediatamente la superficie con abbondante 
acqua saponata per evitare la formazione di macchie permanenti; 

• non appoggiate direttamente sulla superficie oggetti caldi, quali pentole, contenitori 
e quant’altro. Utilizzate sempre un sottopentola con i piedini di gomma o un 
dispositivo di protezione termica. 

 
Per eseguire correttamente manutenzione e pulizia vi invitiamo a seguire le indicazioni 
riportate qui di seguito: 
 
Manutenzione 

• per evitare il formarsi di chiazze e macchie le operazioni sotto descritte devono 
essere effettuate su tutta la superficie; 

• per una normale manutenzione, usate un panno soffice o una spugna inumiditi con 
acqua; 

• per una pulizia più profonda utilizzate un panno soffice o una spugna inumiditi con 
un detergente delicato; 

• per lo sporco consistente utilizzate, con una spugna morbida inumidita, detergenti 
neutri non abrasivi e non contenenti anticalcare; 

•  al termine dell’operazione lavate tutta la superficie con acqua, utilizzando un panno 
morbido ben strizzato; asciugatela poi per bene con un panno morbido asciutto. 

 
Pulizia quotidiana 
 
I materiali delle superfici B.Stucco, omogenei e non porosi, si puliscono facilmente 
utilizzando un panno umido o una spugna con acqua pulita.  I liquidi non possono 
penetrare nelle superfici, ma è comunque preferibile evitare che vi si depositino per lungo 
tempo. 



 
 

• Per mantenerne l’aspetto uniforme è indispensabile pulire sempre l’intera 
superficie.  

Sporco resistente  
 
Sulla superficie potrà formarsi dello sporco più resistente dovuto per esempio a coloranti 
alimentari, tè, succhi di frutta, aceto, caffè, ketchup, vino rosso, oli vegetali, ribes, 
zafferano. Queste macchie potranno essere facilmente eliminate usando un comune 
detergente: lasciatelo agire alcuni minuti, quindi rimuovetelo con una spugna umida e 
acqua pulita.  
 
Macchie create da sostanze chimiche 
 
L’esposizione incontrollata o prolungata ai prodotti chimici danneggia le superfici. Le 
macchie accidentali di sostanze chimiche aggressive come sverniciatori, prodotti per 
pulizia professionali, per metalli o per forni, prodotti contenenti cloruro di metilene, acidi, 
diluenti di smalti per unghie, prodotti a base di acetone e quant’altro devono essere 
prontamente eliminate, utilizzando acqua in abbondanza con sapone o detergenti delicati. 

• Al termine, lavatela dapprima con un detergente generico e successivamente 
con acqua pulita, agendo sull’intera superficie per preservarne l’uniformità 
dell’aspetto. 

 
Oggetti spigolosi e/o appuntiti e/o taglienti: 

• Evitate di eseguire operazioni di taglio o di trascinare oggetti spigolosi o appuntiti 
sui piani di lavoro per non danneggiarne o graffiarne la superficie. 

Evitate: 

• il deposito e il ristagno prolungato di liquidi sulle superfici affinché non si formino 
macchie persistenti; 

• di sottoporre le superfici all’azione di elementi contundenti che le possano scalfire 
e provocare di conseguenza la rimozione della parte protettiva delle stesse. 

 
Per la pulizia non utilizzate: 

• alcool denaturato, candeggina o detergenti a ph altamente basico, tricotilene, 
solventi industriali, acido fluoridrico, soda caustica, solventi per vernici, tinta per 
capelli; 

• prodotti abrasivi. 

 
Per danni consistenti contattate il rivenditore. 


