
 

LAVABI IN PIETRA NATURALE PURESTONE 

Limestone Nera 

CONSIGLI DI TRATTAMENTO e MANUTENZIONE 

1. TRATTAMENTO EFFETTO NATURALE: 3 mani di FILA HYDROREP su superficie asciutta e 
pulita. Conviene sempre dare una mano in più ma ben tirata piuttosto che una in meno ed 
abbondante; lascia inalterato l'aspetto del materiale e repelle l'acqua od i saponi. Il pregio è quello di 
gestire semplicemente trattamento e pulizia, lo svantaggio è quello di lasciare piuttosto in evidenza 
le zone maggiormente "toccate" che tendono a scurirsi. 

2. TRATTAMENTO EFFETTO BAGNATO: 2 mani di FILA STONEPLUS applicato a pennello su 
superficie asciutta e pulita; ricordarsi di togliere il residuo del prodotto applicato in eccesso dopo ogni 
mano con un panno pulito. Conferisce al materiale un aspetto uniformemente scuro della tonalità 
della lastra lucidata. Molto bello a vedersi, difficile da mantenere perchè tutti i prodotti anticalcare 
tendono a sbiancare la superficie. Saltuariamente, ripassare le zone schiarite con un panno 
imbevuto di FILA STONEPLUS. 

3. Per la manutenzione ordinaria si consiglia la pulizia con un prodotto neutro come ad esempio FILA 
Cleaner ed eventualmente il FILA PS87 usato periodicamente 

NOTA BENE 

La pietra è un materiale naturale soggetto a caratteristiche intrinseche che fanno si che ogni lavabo prodotto 
sia diverso dall’altro in quanto ricavato scolpendo blocchi di pietra differenti e con peculiarità uniche in ogni 
blocco. 

Non sono dunque contestabili difetti di finitura o colore, che dipendono esclusivamente dalla natura stessa 
del materiale. 

!Attenzione! 

La pietra naturale è un materiale poroso e dunque è sconsigliato l’utilizzo e la permanenza sulle superfici del 
lavabo di liquidi acidi aggressivi (Viakal, tintura per capelli, smalto per unghie, ecc.).  

Per evitare che il calcare penetri nella superficie naturalmente porosa del lavabo, è consigliabile asciugare il 
lavabo dopo ogni utilizzo. 

Nel caso in cui il calcare o liquidi acidi (ad esempio: prodotti anticalcare) penetrassero nelle porosità del 
lavabo creando un effetto di sbiancamento o comunque indesiderato, si consiglia di smerigliare la superfice 
delle zone intaccate con apposita smerigliatrice da marmo o carta vetrata apposita per asportare 
meccanicamente lo strato superficiale della pietra riportandola al colore naturale. Poi ritonalizzare la 
superficie con StonePlus 
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