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2/3  l  INFORMAZIONI GENERALI/SUPERFICI IN PVC

INFORMAZIONI GENERALI PER LA PULIZIA,
LA CURA E LA MANUTENZIONE DEL PRODOTTO

I prodotti Internorm richiedono poca manutenzione e sono facili da pulire e da curare. Osservando le 
istruzioni per la pulizia, la cura e la manutenzione del prodotto potrete godere nel tempo dei prodotti 
Internorm che avete acquistato. Per avere sempre superfici perfette, una ferramenta ben funzionante e 
guarnizioni a tenuta, vi invitiamo a seguire questi suggerimenti per la cura del prodotto:

[ ] per la pulizia utilizzate i prodotti specifici Internorm per la cura del prodotto. Considerate che spesso, 
a lungo andare, i prodotti di cui si ignora la composizione possono provocare dei danni.

[ ] gli elementi esterni non sono esposti solamente agli agenti atmosferici ma anche ai danni causati dal 
fumo, dai gas di scarico industriali e dalle polveri aggressive. I depositi di queste sostanze, infatti, in 
combinazione con la pioggia e la condensa, possono rovinare le superfici e modificarne l’aspetto. 
Per questo i componenti esterni vanno puliti (almeno due volte l’anno o con una maggiore frequen-
za, a seconda di quanto sono sporchi), per evitare che le sostanze depositate si fissino sul prodotto. 
La pulizia sarà tanto più facile quanto prima si rimuove lo sporco.

[ ] osservate anche le indicazioni fornite nel Manuale di garanzia, cura e manutenzione e le istruzioni per 
l’uso e la sicurezza riportate sui singoli prodotti per la cura e la manutenzione.

PULIZIA DEL VETRO

Le superfici dei vetri sporche devono essere lavate con acqua, spugne, strofinacci ecc. Si possono ag-
giungere all’acqua gli usuali detergenti per vetri in commercio (ad es. Ajax, Pril ecc.) non abrasivi.
Il vetro va poi lavato. Non si possono utilizzare oggetti metallici (come lamette da barba, lana 
d’acciaio...)!

Per pulire la superficie del vetro non si devono usare liscivie alcaline, acidi o detergenti contenenti fluoruri.

MANUTENZIONE DELLA FERRAMENTA 
Per conservare nel tempo le componenti mobili della ferramenta in perfette condizioni di funzionamento, 
esse vanno oliate una volta l’anno.

In questo modo esse mantengono a lungo la propria funzionalità e sono quindi “morbide” all’utilizzo.
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FINESTRE SUL FUTURO 

OLIO PER FERRAMENTA (20 ml)

L’olio per ferramenta viene velocemente nebulizzato sulle componenti visibili
della ferramenta, azionando per breve tempo e solo una o due volte l’apposito
pulsante.

CURA DELLE GUARNIZIONI 
Affinché rimangano sempre in buone condizioni, tutte le guarnizioni vanno pulite e 
ingrassate almeno una volta l’anno.

PRODOTTI PER LA CURA DELLE GUARNIZIONI (50 ml)

Il prodotto viene applicato su un panno che assorbe bene e con questo si ingrassa-
no le guarnizioni.

Il prodotto mantiene l’elasticità delle guarnizioni, evitando che si infragiliscano pre-
maturamente.

PULIZIA, CURA E MANUTENZIONE DELLE
SUPERFICI IN PVC

Prima di applicare speciali detergenti o prodotti per il trattamento conservativo, 
bisogna togliere lo sporco con una pre-pulitura, utilizzando solo acqua pulita ed 
eventualmente aggiungendo poco detergente neutro (esclusivamente detergenti a 
pH neutro con un pH compreso tra 5 e 8) come ad esempio quelli per lavare i piatti 
normalmente diluiti. La temperatura di questi detergenti non deve superare i 25°C. 
Non utilizzate apparecchi a getto di vapore.

PRODOTTO PER IL TRATTAMENTO INTENSIVO E CONSERVATIVO
DEL PVC DURO, bIANCO (500 ml)

Questo detergente rimuove lo sporco particolarmente difficile sulle superfici di PVC 
bianco.
I residui dei gas di scarico prodotti dalle industrie e dalle automobili così come dal 
riscaldamento a gasolio e anche il normale sporco “casalingo” vengono rimossi a 
fondo e rapidamente. I detergenti non irritano la pelle, sono antibatterici, antistatici, 
non infiammabili, biodegradabili e quindi ecologici.

codice 36969

codice 36971

codice 36973
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4/5  l  SUPERFICI IN ALLUMINIO

DETERGENTE PER SUPERFICI DECOR E PER IL TRATTAMENTO
CONSERVATIVO DI PROFILI IN PVC RIVESTITI CON PELLICOLATO 
(500 ml)

Questo detergente rimuove lo sporco particolarmente difficile dalle superfici in
PVC pellicolate.

PULIZIA, CURA E MANUTENZIONE DELLE
SUPERFICI IN ALLUMINIO

La pulizia delle superfici non può essere fatta quando il serramento è esposto al sole. La temperatura
della superficie non deve superare i 25° C. Per la pulizia si devono utilizzare panni idonei, che non 
graffiano la superficie, evitando anche di strofinare eccessivamente.

Prima di applicare speciali detergenti o prodotti per il trattamento conservativo, bisogna togliere lo 
sporco con una pre-pulitura, utilizzando solo acqua pulita ed eventualmente aggiungendo poco deter-
gente neutro (esclusivamente detergenti a pH neutro con un pH compreso tra 5 e 8) come ad esempio 
quelli per lavare i piatti normalmente diluiti. La temperatura di questi detergenti non deve superare i 
25°C. Non utilizzate apparecchi a getto di vapore.

POwDER-CLEAN 
Detergente ad alta efficacia per superfici in alluminio verniciato con 
polveri (250 ml)

Questo detergente è un prodotto per la rimozione abrasiva di sfarinamenti e per
superfici in alluminio verniciate con polveri molto sporche.

Dopo la pulizia, la superficie verniciata con polveri trattata deve essere sciacquata
bene con acqua pulita fino a quando non siano stati rimossi tutti i residui.

Poi va applicato Powder Polish, come trattamento conservativo.

codice 36975

codice 36917
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FINESTRE SUL FUTURO 

POwDER-POLISH 
Prodotto per la detersione e il trattamento conservativo
di superfici in alluminio verniciate con polveri (500 ml)

Il prodotto detergente-conservante Powder Polish è adatto per la pulizia di fondo 
di superfici verniciate con polveri neo-installate e componenti in alluminio verniciato 
con polveri poco sporche.

Il prodotto per il trattamento conservativo serve per creare sulla superficie una pel-
licola temporaneamente idrorepellente e antisporco, che migliora anche la valenza 
estetica della superficie.

Il trattamento conservativo va periodicamente ripetuto.

Il prodotto per la detersione delle superfici in alluminio verniciate con polveri è adatto 
anche per le superfici verniciate ad umido (come i pannelli verniciati dei portoncini).

Sconsigliamo l’utilizzo del prodotto su superfici verniciate a struttura fine (HF e HFM) 
perché possono rimanerne dei residui negli avvallamenti. Queste superfici sono 
verniciate con polveri altamente resistenti agli agenti atmosferici e per la loro pulizia 
basta utilizzare dell’acqua pulita con l’aggiunta di detergente.

ELOXAL-CLEAN 
Prodotto per la pulizia di fondo di superfici anodizzate in
alluminio (250 ml)

Questo detergente è un prodotto per la prima pulizia abrasiva e per la rimozione 
dello sporco difficile su superfici in alluminio anodizzate. Dopo la pulizia, la superficie 
anodizzata trattata deve essere sciacquata bene con acqua pulita fino a quando 
non siano stati rimossi tutti i residui.

ELOXAL-POLISH
Prodotto per la detersione e il trattamento conservativo
di superfici anodizzate in alluminio (500 ml)

Il prodotto detergente-conservante Eloxal Polish è adatto per la pulizia di fondo di su-
perfici anodizzate neo-installate e componenti in alluminio anodizzato poco sporche.

Il prodotto per il trattamento conservativo serve per creare sulla superficie una pel-
licola temporaneamente idrorepellente e antisporco, che migliora anche la valenza 
estetica della superficie.

Il trattamento conservativo va periodicamente ripetuto. codice 36916

codice 36918

codice 36919
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6/7  l  SUPERFICI IN LEGNO

PULIZIA, CURA E MANUTENZIONE DI SUPERFICI IN 
LEGNO IN ELEMENTI IN LEGNO/ALLUMINIO

Per la pulizia delle superfici in legno all’interno, si consiglia di utilizzare detergenti delicati come liscivie di 
sapone o detersivi per stoviglie diluiti. Poiché le superfici in legno all’interno non sono esposte alle intem-
perie o all’azione usurante di pioggia e luce solare, non è necessario riverniciarle. Non usate detergenti 
abrasivi, corrosivi o che contengano solventi. Usate esclusivamente panni morbidi per non graffiare la 
superficie verniciata.

I detergenti per finestre contengono tracce di alcol e sale ammoniaco. Queste sostanze sono adatte per 
la pulizia sia dei vetri che dei profili del telaio in legno. Dopo averli puliti, asciugate perfettamente i profili 
di legno con un panno asciutto e morbido perché l’alcol – se lasciato agire troppo a lungo – può intac-
care la superficie verniciata.
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FINESTRE SUL FUTURO 

Ci si riserva di apportare modifiche tecniche e correzioni.

Internorm International GmbH è licenziataria ARA: licenza numero 4477.

[ SIGLA EDITORIALE ]
Edito da: Internorm International GmbH, Ganglgutstraße 131, A-4050 Traun
Foto, creazione e lito: Internorm International GmbH, A-4050 Traun 
Stampa: Friedrich VDV, A-4020 Linz

Internorm è partner di
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