
Infinity | The engineered surface non si ritiene in alcun modo responsabile per un utilizzo improprio delle proprie lastre. Raccomandiamo 
il rispetto delle seguenti indicazioni, per evitare l’insorgenza di problematiche o danni accidentali:

 prevenire gli urti accidentali sia in corrispondenza di spigoli e bordi (indipendentemente dalla tipologia di finitura scelta) sia sulla 
superficie del piano di lavoro;  

 evitare carichi puntuali particolarmente pesanti sul piano di lavoro, soprattutto in corrispondenza di eventuali parti a sbalzo. Nello 
specifico si raccomanda di non salire in piedi per nessun motivo sul piano, per evitare di concentrare il peso di una persona in una 
superficie limitata;

 non impiegare abrasivi in genere come strumenti di pulizia del piano di lavoro;

 non utilizzare coltelli di ceramica direttamente sul piano. Si sconsiglia anche l’utilizzo di coltelli in acciaio a diretto contatto del piano 
Infinity, soprattutto nel caso in cui la finitura sia in superficie Lucidata;

 è raccomandato l’utilizzo di taglieri, soprattutto nel caso in cui il piano di lavoro scelto sia in superficie Lucidata;

 è consigliabile utilizzare sottopentole per evitare il contatto diretto con oggetti caldi (es. pentole, caffettiere, etc)

 si raccomanda di evitare tempi di contatto prolungati tra la superficie del piano di lavoro e prodotti di pulizia ad alta concentrazione (sia 
con ph molto bassi che molto alti). Questa avvertenza è da ritenersi valida in generale e ancor maggiormente nel caso in cui si sia scelto 
un piano con finitura superficiale Lucidata;

Nel caso in cui si verifichino  graffi superficiali, indipendentemente dal tipo di superficie installata, si raccomanda di contattare Infiniy | 
The engineered surface per valutare la procedura di riparazione appropriata.

Si sottolinea nuovamente che Infinity | The engineered surface non potrà essere ritenuta responsabile per danni o difettologie insorte a 
seguito del mancato rispetto di quanto sopra riportato e di quanto spiegato nel manuale tecnico nella sezione pulizia e manutenzione.
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