Manutenzione tecnica
Per la corretta manutenzione di una cucina è indispensabile conoscere perfettamente tutti gli elementi di
cui essa è composta. E’ necessario inoltre svolgere un corretto acquisto di prodotti per la pulizia. Questo
permette di evitare spiacevoli inconvenienti durante le fasi di pulizia e manutenzione. E’ fondamentale
affinché il mobile stesso rimanga intatto nel tempo.
Escooh, per evitare il degrado biologico del legno, consiglia ai propri clienti, un kit per la pulizia e la
manutenzione:
Per la pulizia di parti in legno vivo: Un panno di lana leggermente inumidito.
Pulizia parti in vetro: In caso di tracce di unto, ditate, impronte, adoperare una miscela in parte uguali di
acqua e aceto, o detergenti per vetri e un panno adatto in cotone o disponibili in commercio. Il detergente
sgrassa e pulisce delicatamente.
Pulizia oggetti in marmo: essendo il marmo una roccia calcarea naturale, lo rende vulnerabile a sostanze di
natura acida, quali aceto, limone, arancia, kiwi, verdure, zucchine, melanzane, e nel caso in cui cadono sulla
superficie, pulire immediatamente, evitando di lasciare lo sporco per ore. Quando si cola la pasta nel
lavello, aprire il rubinetto di acqua fredda, per ammortizzare lo shock termico. Evitare di poggiare pentole
appena tolte dal fuoco: utilizzare un sottopentola. Dopo aver usato il lavello asciugare il tutto con un
panno, l’acqua residua se ricca di calcare potrebbe opacizzare il marmo. Periodicamente riempire la vasca
del lavello con bicarbonato e lasciare agire per almeno un ora, il bicarbonato rimuove le macchie, contrasta
la formazione di muffe, elimina odori persistenti e ridona il colore naturale al marmo.
Pulizia oggetti in metallo: non occorre nessuna manutenzione particolare, usare semplicemente acqua
calda e detersivo, evitando quelli contenenti acido fluoridrico. Usare ogni sei mesi olio speciale per acciaio
inox da passare in un panno di cotone appena unto.
Alcune raccomandazioni: per preservare il mobile nel tempo non usare per la pulizia detergenti che
contengano alcool, cloro o ammoniaca e in generale tutti quei prodotti aggressivi, nemmeno per le parti in
vetro perché colando sulle parti in legno possono danneggiare il mobile.

