
CURA E  PUL IZ IA



Noi di Victoria + Albert Baths, siamo molto orgogliosi del nostro materiale QUARRYCAST™, che permette di 
creare vasche esclusive. 

Si prega di seguire i consigli di cura e manutenzione descritti sotto, per garantire che la tua vasca, il lavabo e 
gli accessori a completamento, possano continuare ad essere belli per molti anni ancora. 

Per dimostrare la nostra fiducia nella qualità e nell’affidabilità dei nostri prodotti, tutti i prodotti Victoria + Albert 
sono garantiti. Si prega di consultare i nostri termini e condizioni per ulteriori dettagli. 

QUARRYCAST™ VASCHE E LAVABI BIANCHI (GLOSS)

Per un uso quotidiano e veloce, si consiglia di risciacquare il bagno e/o il lavabo con molta acqua calda e sapone naturale e delicato. 
QUARRYCAST™ ha un’eccellente resistenza alle macchie, ma si consiglia di scaricare l’acqua della vasca e/o del lavabo che 
contiene additivi (olio, sali da bagno, coloranti, ecc.) Avere cura di risciacquare accuratamente vasca e/o del lavabo con acqua fresca 
e calda subito dopo l’uso.

Se eventuali macchie o segni non vengono rimossi con questo metodo, si consiglia uno smacchiatore domestico delicato e non 
abrasivo. In caso di macchie ostinate come la tintura per capelli, si consiglia l’uso di un detergente di tipo automobilistico. Si prega di 
notare che gli abrasivi causeranno la scomparsa dell’effetto lucido per un lungo periodo. I prodotti per la pulizia a base di candeggina 
sono compatibili con QUARRYCAST™, anche se per motivi ambientali non li consigliamo. Risciacquare sempre e accuratamente 
tutti i prodotti utilizzati per le operazioni di pulizia. Utilizzare acqua fresca e calda subito dopo l’uso.

VASCHE E LAVABI 100% OPACHI

Consigliamo di pulire i nostri prodotti 100% Matt con acqua calda e sapone, come consigliato per i prodotti QUARRYCAST™ White 
(Gloss). Tutti i prodotti per la pulizia devono essere completamente risciacquati successivamente con acqua fresca e pulita. 

Per qualsiasi colorazione ostinata su prodotti con finitura 100% Matt, si consiglia l’uso di un panno fine, come 3M™ Scotch-Brite™ 
Hand Pad. 

VASCHE LAVABI VERNICIATI

Per vasche e lavabi verniciati, si consiglia di seguire i consigli di pulizia di base per il QUARRYCAST™ White (Gloss) e per la pulizia 
interna dei prodotti 100% Matt, oltre a quanto segue:

I prodotti verniciati con finitura lucida possono essere puliti con saponi neutri e acqua tiepida. Tutto ciò che è più resistente, può 
essere lucidato con un kit specifico di pulizia, disponibile presso il servizio clienti.

I prodotti verniciati con finitura opaca non devono essere lucidati e possono essere puliti con un detergente specifico per finiture 
opache come Flitz.

I detergenti detergente specifici per finiture opache contribuiscono a mantenere l’opacità della finitura. Si prega di seguire le istruzioni 
sulla confezione e assicurarsi che la pulizia non sia troppo energica perché troppa forza può rimuovere la finitura opaca.

Per macchie ostinate, si consiglia di utilizzare un detergente specifico normalmente utilizzato in ambito automotive, quindi per 
carrozzeria.
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LAVABI DI QUARZO 

Si consiglia di pulire con sapone neutro e acqua tiepida, utilizzando un panno in microfibra. Per le macchie ostinate è possibile 
utilizzare sulla superficie del quarzo un detergente specifico per le pietre. Per effettuare la pulizia del telaio metallico, consultare i 
consigli di seguito.

ACCESSORI 

Si consiglia di asciugare bene tutti gli accessori dopo ogni utilizzo utilizzando un panno morbido per ridurre l’acqua stagnante 
che può contenere impurità. Eventuali residui di prodotti cosmetici, prodotti per la pulizia aggressivi e simili devono essere 
immediatamente risciacquati con acqua pulita.

Per i poggiatesta e gli schienali, pulire il prodotto con un sapone neutro e acqua tiepida, utilizzando un panno in microfibra.

Per la traversa vasca Tombolo, pulire con un sapone neutro e acqua tiepida, utilizzando un panno in microfibra. 

CROMO, NICHEL, OTTONE, BRONZO E ACCIAIO INOSSIDABILE

I prodotti Chrome, Nickel, Brass, Bronze e Stainless Steel vanno asciugati dopo ogni uso con un panno morbido per ridurre 
eventuali residui di acqua stagnante che possono contenere impurità. Eventuali residui di prodotti cosmetici, prodotti per la pulizia 
aggressivi e simili devono essere immediatamente risciacquati con acqua pulita. Pulire con un sapone neutro e acqua tiepida, 
utilizzando un panno in microfibra. 

Per rimuovere il calcare, si consiglia una soluzione 50/50 di succo di limone e acqua. Applicare sul cotone idrofilo e avvolgere sulla 
zona per un massimo di 60 minuti e poi risciacquare con acqua pulita. Ripetere se necessario.

Per i prodotti in acciaio inox, i segni ostinati possono essere rimossi con un panno morbido e un detergente specializzato in 
acciaio inox.

Non utilizzare sostanze chimiche aggressive per la pulizia che contengono acidi, alcalini, caustici o abrasivi. Si devono evitare 
sbiancamenti, detergenti a base di alcool e aceto. Non utilizzare panni abrasivi, tamponi perlustranti, spugne scrub, lana d’acciaio 
ecc. che possono graffiare la superficie del prodotto e rovinare la finitura.

RIPARAZIONE E MANUTENZIONE 

QUARRYCAST™ resiste ai graffi. Tuttavia, se igraffi si verificano in condizioni estreme, come in fase di installazione, possono essere 
rimossi con il trattamento adeguato.  

Per i prodotti QUARRYCAST™ White (Gloss), i graffi leggeri che non possono essere ispezionati con un’unghia possono essere 
rimossi lucidando con un composto o cera automobilistica fine. Se rimangono ancora, provare a sfregare con una carta abrasiva 
impermeabile (2000) e acqua levigando la parte. Lucidare nuovamente la superficie utilizzando un prodotto per automobili - 
disponibile presso le carrozzerie o presso colorifici che trattano vernici per auto professionali. Per ottenere i migliori risultati, limitare 
la levigazione all’area intorno al graffio.

Graffi profondi che possono essere rilevati con un’unghia richiedono una riparazione più specifica e si consiglia di contattare il 
servizio clienti per essere assistito nei diversi passaggi.

Per i prodotti 100% Matt, eventuali graffi leggeri che non possono essere rilevati con un’unghia, possono essere rimossi strofinando 
con un panno ed esercitando una leggera pressione insieme ad un movimento circolare. Se permangono, provare a sfregare con 
una carta abrasiva fine impermeabile (1500-2000) e acqua sulla parte. 

Per graffi più profondi, si prega di contattare il servizio clienti.

Per vasche e lavabi verniciati offriamo kit ritocco specifico per graffi minori. Si prega di contattare il nostro team di assistenza clienti.
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