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Le proprietà del cemento
Indipendentemente dalla finitura superficiale selezionata, la proprietà delle superfici è soggetta a differenze 
naturali. Piccole formazioni di pori e bande, minime differenze di colore o leggere fenditure – come i nodi 
degli alberi o gli anelli nel legno - non costituiscono motivo di reclamo, ma appartengono all‘aspetto unico e 
irripetibile del materiale. Ogni elemento in cemento è un pezzo unico.

Oltre a queste proprietà naturali e inevitabili, il cemento ha altre caratteristiche: sensibilità agli acidi. Per 
contrastare la sensibilità agli acidi, la superficie del cemento è stata trattata in maniera adeguata.

Trattamento superficiale  
Offriamo per i nostri pezzi unici in cemento la seguente selezione:

Cera d’api naturale

Col tempo si forma una patina.

Il trattamento con cera d’api non è resistente al calore.

Il contatto con liquidi acidi o coloranti dovrebbe essere assolutamente evitato, soprattutto: 
•  succhi di frutta e verdura, ketchup, senape 
•  olio, prodotti chimici e detergenti aggressivi
•  vino, spumante, aceto
•  detergente al limone o simile
•  e in bagno: profumo, shampoo alle erbe e prodotti simili

Rivestimento Dade

Protegge la superficie con un leggero strato protettivo. Le superfici hanno un effetto vellutato e levigante, 
mettendo in evidenza il carattere unico del cemento.

I pezzi sono rivestiti con una sigillatura opaca a base di acqua e poliuretano (senza cobalto e solventi, senza 
nano)

Non si forma nessuna patina.

Lo strato formatosi ha una resistenza eccellente rispetto ai liquidi, ai detergenti e alle sostanze chimiche 
tradizionali. Test di laboratorio e pratici hanno dimostrato che il rivestimento è resistente per ca. 12 ore alla 
penetrazione di liquidi. Pertanto vi preghiamo di non aspettare troppo per pulire le superfici.

Il rivestimento non è antitaglio. Bisogna assolutamente evitare lesioni dello strato di rivestimento. Se il rive-
stimento viene sottoposto a sollecitazioni meccaniche, può capitare che esso si stacchi dal materiale di fondo. 
Il rivestimento può essere rinnovato/riparato (vedi riparazioni).
  



Pulizia e cura
Indipendentemente dal trattamento superficiale scelto, per una lunga durata e bellezza della superficie si 
raccomanda di eseguire assolutamente una manutenzione corretta. Rispettare i seguenti punti:

•  Risciacquare i residui nella vasca e nel lavabo con acqua pulita dopo l’uso e strofinare successivamente 
con un panno morbido e asciutto. 

•  Lavare le superfici con un panno pulito e umido e strofinarle successivamente con un panno morbido e 
asciutto.

•  Per la pulizia bisogna usare un detergente leggero e neutro senza aroma al limone.

•  Piano di ceramica a induzione: pulire le superfici attorno all’area di cottura in ceramica a induzione subito 
dopo la cottura. Utilizzare un raschietto per l’area di ceramica a induzione per rimuovere gli accumuli di 
calcare.

•  Per i ripiani rivestiti evitare l’utilizzo di una spugnetta abrasiva (in alcune circostanze si può danneggiare il 
rivestimento).

•  IMPORTANTE: una sollecitazione permanente del ripiano in cemento a causa di umidità di qualsiasi 
tipo deve essere assolutamente evitato, in quanto la laccatura verrà danneggiata causando la formazi-
one di macchie irreparabili sul cemento. Ad esempio bisogna rimuovere gli stracci umidi dalla superficie 
da lavoro dopo il loro utilizzo. La base di oggetti come bicchieri, pentole, vasellame o simile presenti sulla 
superficie da lavoro della cucina deve essere asciutta o avere con un supporto asciutto sotto di essa.

Calore
Il ripiano in cemento e il trattamento superficiale resistono fino a una temperatura di 220 gradi. Per un breve 
periodo è possibile poggiare una teglia o una pentola calda sul ripiano in cemento. Bisogna evitare alte tem-
perature e sollecitazioni termiche durature.

 

Resistenza al taglio
Gli oggetti appuntiti lasciano delle tracce sulla superficie come anche su molti altri materiali da lavoro. Se il 
graffio è profondo il trattamento superficiale verrà danneggiato. Vi preghiamo di usare sempre un tagliere o una 
superficie da lavoro. Non bisogna mai intagliare il ripiano con una lama.

Clausole conclusive
Pagando l’acconto (o con la conferma d‘ordine da parte del rivenditore dade-design.com) il committente 
accetta il contratto di fornitura d‘opera di cui la scheda con le indicazioni di cura e manutenzione è parte 
integrante.

Riparazioni
Non disperare. Qualora il piano da lavoro in cemento o il rivestimento dovessero tuttavia venir danneggiati, 
allora è possibile ripararlo in poche ore e rinnovare il rivestimento. Saremo lieti di farvi un’offerta per la ripa-
razione oppure vi metteremo a disposizione un kit di materiali per la riparazione.
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