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ISTRUZIONI DI MONTAGGIO PANNELLI
Il Pannello Coolors può esser tagliato a misura utilizzando seghetto alternativo (1) con lama per 
alluminio (no flessibile!) e lima (2) per le operazioni di finitura sui bordi tagliati in alluminio.

Per evitare di graffiare il Pannello Coolors nella parte stampata/verniciata, consigliamo di usare 
l’alternativo (1) sul retro non stampato/verniciato del pannello.
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NON APPLICARE SILICONE 
NELLA ZONA del pannello dov’è 

presente il PIANO COTTURA

IL PANNELLO deve 
avere una DISTANZA di 

almeno 5 CM dalla
FIAMMA DEL BRUCIATORE

SILICONE steso a punti, NO a righe

ATTENZIONE!

35 cm

10 cm
5 cm

NO

NO Non risponderemo di pannelli montati con i bruciatori 
del piano cottura posizionati a ridosso dello stesso.
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Manuale di uso e manutenzione Pannelli Coolors
Il Pannello Coolors è un prodotto dalle eccellenti caratteristiche tecniche di durezza e resistenza straordinaria, 
una brillantezza e luminosità esclusivi.

Il Pannello Coolors è un prodotto con il più basso assorbimento di liquidi (praticamente nullo) rispetto a tutti 
gli altri materiali esistenti sul mercato, resiste a flessione e sbalzi termici.

PRECAUZIONI
È possibile posizionare i Pannelli Coolors anche in ambienti esterni o esposti a raggi ultravioletti, in quanto la 
vernice trasparente protettiva è dotata di filtri resistenti ai raggi UV.

Non utillare per la pulizia dei Pannelli Coolors i seguenti prodotti: soda caustica, solventi per unghie, solventi per 
vernici, candeggina, prodotti decapanti, e sgrassanti come i detergenti utilizzati per pulire il forno.

I Pannelli Coolors sono in grado di resistere a temperatura elevate per brevi periodi di tempo fino ad un 
massimo di 180 °C.

Per questo motivo si raccomanda di non esporre il prodotto ad un contatto continuato con una fonte di calore 
o vapore, né di appoggiarvi di fianco pentole calde, padelle friggitrici, ecc.

La superficie, non assorbente, si pulisce con estrema facilità e non sono richieste procedure particolari.

Ecco qui di seguito alcune semplici istruzioni da seguire per proteggere lo splendore dei vostri Pannelli Coolors 
per molti anni.

ISTRUZIONI PER LA PULIZIA DI TUTTI I GIORNI
Per pulire sporco normarle e spargimenti casuali utilizzare un normale panno soffice, lavare con acqua calda e 
sapone liquido e asciugare.

RIMOZIONE DI MACCHIE DIFFICILI E OSTINATE
Per rimuovere le sostanze incrostate o collose, raschiare delicatamente con una spatola in plastica. 

Pulire poi il Pannello Coolors con una spugnetta NON ABRASIVA e un detergente liquido per cucina.

Sciacquare bene con acqua calda e asciugare la superficie con un panno pulito e ripetere l’operazione se 
necessario.

RIMOZIONE DI MACCHIE DI GRASSO E OLIO
Usare un detergente per cucina (sgrassatore) o Cif liquido e lasciare agire per 30 secondi.

RIMOZIONE DI MACCHIE MOLTO RESISTENTI
Per le macchie che non si riescono a togliere con la pulizia ordinaria, utilizzare Cif liquido.

Per maggiori informazioni contattateci:
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