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AVVERTENZE

DETERGENTE EHRETPULIZIA DELLE PERSIANE

Detergente EHRET per persiane in alluminio verniciate a pol-
vere, disponibile tramite i rivenditori specializzati EHRET

  CAUTELA  CAUTELA

  Non ingerire! 

  Tenere lontano dalla portata dei bambini!

ATTENZIONE!

Non sono indicati i detergenti acidi e alcalini. Anche l'impie-
go di mezzi meccanici con azione abrasiva, che danneggia-
no la superfi cie verniciata, non è indicato.

  Non utilizzare mai agenti che possono danneggiare la 
superfi cie (per es. polveri abrasive, detergenti chimici 
aggressivi, ecc.). 

  Per la pulizia utilizzare una spugna morbida o un panno.

 Le parti in alluminio rivestite a polvere devono essere pu-
lite almeno una volta all'anno, più spesso in presenza di 
un maggiore inquinamento ambientale. 

Rimuovere polvere e sporcizia dalle parti in alluminio 
verniciate a polvere mediante lavaggio con acqua calda. 
Possono essere aggiunti agenti umettanti neutri che non 
attaccano l'alluminio (per es. detergente Izi Lak o comuni 
liquidi per lavastoviglie).

 Se una persiana non è stata pulita per molto tempo, può 
sembrare che il colore sia sbiadito. In questo caso, si con-
siglia l'utilizzo del lucidante per superfi ci Restaur Lak, 
che riporta la persiana al colore originale.

Per ridurre i depositi di sporco, dopo un’accurata pulizia 
può essere utilizzato preventivamente il sigillante per 
superfi ci Protec Lak.

La sospensione delle persiane (cardini e gallo e bandelle) 
deve essere ingrassata. I dispositivi di apertura interna 
(manovelle) sono normalmente esenti da manutenzione.

 Gli azionamenti elettrici necessitano di manutenzione e 
regolazione periodica. La regolazione degli azionamenti 
può essere effettuata solo da personale specializzato

 Le persiane dovrebbero essere aperte e chiuse regolar-
mente, al fi ne di prevenire l’esposizione agli agenti atmo-
sferici su un solo lato.

Raccoman-
dazioni per la 
pulizia

SET DI PULIZIA PER SUPERFICI

Persiane EHRET

Manuale di manutenzione

INFO

Il set di pulizia è composto da 3 
fl aconi singoli e 6 panni:

•  Detergente Izi Lak; rimuove 
polvere e depositi di sporco

•  Lucidante per superfi ci Restaur 
Lak; dona la profondità di colore e 
la lucentezza originale

•  Sigillante per superfi ci Protec 
Lak; previene la formazione dello 
sporco

Set di pulizia per superfi ci 3 × 500 ml

19103 58,00 €

1  Detergente Izi Lak
2  Lucidante per superfi ci Restaur Lak
3  Sigillante per superfi ci Protec Lak
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