
 
 

                                       
 

 
Consigli per la pulizia di superfici Panthēra  

 
 
Panthēra ha una superficie opaca anti impronta, morbida al tatto, estremamente robusta, idrorepellente e 
resistente ai raggi UV. Può essere facilmente pulita e mantenuta con prodotti convenzionali (acqua e 
detergenti a bassa aggressività) per la pulizia della casa. Piccoli graffi possono essere riparati termicamente. 
 
Tuttavia i seguenti punti dovrebbero essere tenuti in considerazione:  
 

 Non usare carta vetrata o lana d‘acciaio 
 Non usare detergenti corrodenti o alcalini  
 Evitare l’uso di detergenti post ingrassaggio, in quanto potrebbero formare una sorta di “pellicola” 

sulla superficie 
 Assicurarsi che venga utilizzato un panno in microfibra pulito 

 

 

 

Dichiarazione di esclusione di responsabilità: Le informazioni contenute in questa scheda sono volte a fornire 

informazioni tecniche e di utilizzo a coloro che volessero approfondire le conoscenze del prodotto qui descritto. Non 

si assume alcuna responsabilità sugli esiti delle produzioni effettuate con i nostri prodotti. (OV-AR. Ultimo 

aggiornamento: marzo 2020) 

Trattamento di macchie causate da: succhi di frutta, sciroppo, marmellata, alcol, tè, 
latte, caffè, vino, inchiostro,   
 

1. ELIMINARE le macchie con un panno in microfibra e un detergente sgrassante 
2. RIPULIRE la superficie con acqua tiepida e un panno in microfibra 

Insudiciamenti come: gelatina, salse, sangue, residui di colla, albume, gomma da 
masticare, grassi animali e vegetali 
 

1. ELIMINARE l’insudiciamento con carta assorbente da cucina 
2. PASSARE le macchie con un panno in microfibra e un detergente sgrassante. 
3. RIPULIRE con un panno in microfibre e acqua calda 

Insudiciamenti come: lacca per capelli, trucchi (make up), pennarello, penna, cera, 
smalto per unghie, calce, olio commestibile, residui di solventi 
 

1. ELIMINARE l’insudiciamento con un acetone per unghie ed una carta 
assorbente da cucina  

2. PASSARE la superficie con un panno in microfibra e un detergente sgrassante  
3. RIPULIRE con un panno in microfibre e acqua calda 
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