
La straordinarietà di questa superficie risiede nella ret-
tifica a croce della sua struttura che ne esalta non solo 
l‘estetica, ma anche la sensazione tattile che essa in-

duce. Questa finitura superficiale è messa in partico-
lare risalto dalla brillantezza della superficie rivestita in 
cromo duro.

ISTRUZIONI  PER  
LA MANUTENZIONE

Xrange Ice

DETERGENTE

Citronenstein ✔

Citronenstein Balsamo ✔ ✔

Soluzioni casalinghe (acqua acetata, acqua  
con succo di limone) a partire da un valore di pH 3

✔

Detergente senza additivo lucidante, intervallo di pH  
da 3 a 11 (detersivo per stoviglie come Solo, Handy ecc.)

✔ ✔

Detergente con additivo lucidante, intervallo di pH  
da 3 a 11 (Sigolin*, Sipuro ecc.)

✔ ✔

Decalcificanti chimici, come per es. Durgol o acqua 
di Javel (ipoclorito di sodio)**

✘

Pagliette in filo d‘acciaio inox,  
accessori per pulizia che graffiano o abradono

✘

Spugnette e panni con strato abrasivo ✘

Spugna speciale a pori grossi ✔ ✔

Velli sintetici senza elementi abrasivi,  
normali panni per uso domestico e panni spugna

✔ ✔

Panno in microfibra ✔ ✔

Panno in fibra speciale NEON ✔ ✔

Spazzole con setole naturali  
o sintetiche morbide

Si raccomanda di eliminare sempre ogni traccia di liquidi.

* Prima dell‘applicazione, si raccomanda di stendere Sigolin su un panno e di non spruzzarlo direttamente sulla superficie.
** Se usati in modo improprio, i decalcificanti chimici possono rovinare irrimediabilmente la superficie in acciaio inox.

✔ adatto 

✔✔ molto indicato

 sconsigliabile, da usare solo su un punto alla volta 

✘ inadatto
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NEGOZIO ONLINE PER LA MANUTENZIONE 
DI  PRODOTTI  IN ACCIAIO INOX 

I vostri prodotti in acciaio inox sono stati progettati per 
darvi grandi soddisfazioni per molti decenni e per man-
tenere la loro estetica nel tempo come il primo gior no. A 
tale scopo la Suter Inox SA ha allestito online una linea 
di pro dotti speciali che nella pratica quotidiana si sono 
dimo strati particolarmente delicati ed efficienti.

FORMAZIONE DI  RUGGINE O DI  RUGGINE ESTRANEA
Una manutenzione regolare e fatta a regola d‘arte contribuisce a prevenire la forma-
zione di ruggine. Se doveste comunque rilevare la presenza di un velo di ruggine, il 
nostro Citronenstein consente di rimuoverlo con straordinaria facilità.

TEGAMI ROVENTI
Tegami o pentole roventi devono essere sempre posati su piani d‘appoggio in vetrocera-
mica o su sottopentola e mai sull’acciaio inox (consiglio: il nostro Inox Pad è perfetto 
come sottopentola). L‘eccessivo calore può alterare, danneggiare e/o scolorire la super-
ficie del prodotto.

TRATTAMENTO DI  SUPERFICI  SPECIALI
Per la manutenzione di IceDesign è per lo più sufficiente utilizzare un panno in micro-
fibra umido e/o un prodotto come Sipuro. Nel caso di sporco più intenso, consigliamo 
di usare la nostra spugna speciale a pori grossi. Se si usa un detergente come il Citro-
nenstein o Citronenstein Balsamo, raccomandiamo di sciacquare con cura e lasciar ripo-
sare il detergente non oltre i 10 minuti, senza strofinare. Per evitare qual siasi danno, 
asportare subito i prodotti salini (es: sapone liquido, sapone liquido per le mani). Si 
prega di non trattare la superficie con prodotti aggressivi a base di acido cloridrico, 
acido fluoridrico o acido nitrico.

ASPORTAZIONE DELL ‘ACQUA E DECALCIF ICAZIONE
Subito dopo l‘uso, pulite e asciugate le superfici dei vostri prodotti con la massima 
cura possibile. Se ciò malgrado dovessero formarsi delle macchie d‘acqua o di calcare, 
 eliminatele con il Citronenstein o con aceto usando grande delicatezza.


