Manutenzione - Maintenance
Ogni parete doccia è composta da elementi diversi ciascuno fatto di un diverso materiale.
Una buona norma, per mantenere l’aspetto stabile nel tempo, è sciacquare la parete doccia dopo ogni utilizzo,
eliminando i residui di detergenti da vetri e profili ed asciugandoli accuratamente con un panno morbido;
se questo non bastasse si deve procedere con una pulizia più accurata evitando prodotti aggressivi (solventi,
candeggina, sgrassatori, prodotti per il wc, anticalcare, ecc.) o abrasivi che possano danneggiare irreparabilmente la
parete doccia; utilizzare preferibilmente spugne o panni morbidi e prodotti assolutamente neutri e delicati.
La pulizia al termine di ogni utilizzo è la migliore soluzione per una parete doccia che rimanga stabile nel tempo
sia per l’aspetto che per la funzionalità.
I vetri trattati con Neverdrop®, se puliti e asciugati al termine di ogni utilizzo, con panno morbido, mantengono
stabile il loro aspetto a lungo nel tempo; eventuali depositi di calcare devono essere rimossi con una miscela di acqua
calda ed aceto di vino bianco in parti uguali e sono il segnale che è necessario ripetere il trattamento Neverdrop®.
Prodotti chimici troppo aggressivi, siano essi alcalini o acidi (es: soda caustica o acido muriatico) oppure prodotti
abrasivi e/o corrosivi, possono danneggiare il trattamento Neverdrop® che si consiglia di ripetere almeno una volta
all’anno con l’apposito Set trattamento Neverdrop®.
I vetri non trattati sono molto più soggetti al deposito di calcare che li rende sgradevoli alla vista e ruvidi al tatto;
questo fenomeno si attenua fortemente in presenza di un addolcitore. Per la pulizia dei vetri non trattati è buona
norma utilizzare prodotti detergenti neutri con spugne o panni morbidi; prodotti in pasta o abrasivi, candeggina,
acetone, solventi, acidi, prodotti contenenti silicone, ecc., oltre a poter essere dannosi per la superficie del vetro
possono creare delle patine superficiali difficilmente removibili.

Each shower enclosure is composed of several elements, each made of different materials.
Suggestions: keep the glass surface clean after use, rinse showerfoams etc and dry it; avoid harsh products
(solvents, bleach, degreasers etc) or abrasive cloths; use soft sponges and delicate products.
We suggest Neverdrop® treatment to protect glass from scale. This is not a permanent solution, glass has to be
rinsed and dried after each use anyway and it should be repeated at least once a year.
Neverdrop® treatment, keep brightness of the glass unchanged for a long time.
Scale has to be removed with a mix of hot water and vinaigre in equal ratio.
TDA suggests to repeat Neverdrop® treatment once a year at least. Abrasive cloths or aggressive cleaning products
can damage the treatment.

