
OTTONE

BRASS

Descrizione materiale
6/10 decimi di millimetro di ottone naturale applicato al supporto in HPL.
La lastra di ottone viene spazzolata manualmente e per ottenere la versione brunita viene ossidata, una volta completato il ciclo di finitura superficiale l’ottone viene protetto con uno strato 
di cera d’api. Tale strato protettivo ha la funzione di proteggere e ritardare l’ossidazione della superficie. Comunque nel tempo, con umidità, luce e altri agenti dell’ambiente, il foglio in ottone 
subirà alterazioni cromatiche.

Pulizia quotidiana
• Inumidire un panno morbido con acqua e pulire la superficie.
• Rimuovere le macchie prima che la soluzione versata si asciughi a contatto con l’aria.
• Applicare un film sottile di manutenzione di cera d’api, lasciare asciugare la cera in eccesso e strofinare vigorosamente la superficie con cotone, aiuterà a rigenerare eventuali piccoli 
strisci della superficie.
• Per eliminare eventuali aloni di ossidazione, è possibile pulire completamente la superficie con un prodotto antiossidante per ottone,  successivamente riapplicare in modo omogeneo uno
strato sottile di cera. L’antiossidante riporterà l’ottone al colore naturale giallo paglierino, si consiglia quindi di pulire uniformemente l’intera superficie onde evitare di ottenere una tonalità 
di superficie non omogenea. 

 Misure preventive 
• Gli oggetti taglienti possono causare graffi; usare una protezione morbida.
• Rimuovere le macchie immediatamente dopo il versamento (come inchiostro, caffè, tè, vino rosso).
• NON LASCIARE ELEMENTI UMIDI DIRETTAMENTE A CONTATTO CON LA SUPERFICIE, L’UMIDITA’ POTREBBE CREARE UN’OSSIDAZIONE LOCALIZZATA ED EVIDENTE.

Material description
6/10 tenths of a millimeter of natural brass applied to the HPL support.
The brass plate is brushed manually and to obtain the burnished version is oxidized, once the surface finishing cycle is completed the brass is protected with a layer of beeswax. This 
protective layer has the function of protecting and delaying the oxidation of the surface. However, over time, with humidity, light and other environmental agents, the brass sheet will 
nevertheless undergo chromatic alterations.

Daily cleaning
• Moisten a soft cloth with water and clean the surface.
• Remove stains before the spilled solution dries in contact with the air.
• Apply a thin maintenance film of beeswax, allow the excess wax to dry and rub the surface vigorously with cotton, to help regenerate any small smears of the surface.
• To eliminate any oxidation marks, it is possible to completely clean the surface with an antioxidant product for brass, then reapply in a homogeneous way one
thin layer of wax. The antioxidant will bring the brass back to its natural straw yellow color, so it is advisable to clean the entire surface evenly to avoid obtaining an uneven surface tone.

 Preventive measures
• Sharp objects can cause scratches, use soft protection.
• Remove stains immediately after pouring (such as ink, coffee, tea, red wine).
• DON'T LEAVE HUMID ELEMENTS DIRECTLY IN CONTACT WITH THE SURFACE, THE HUMIDITY COULD MAKE AN EVIDEND AND LOCALIZED OXIDATION.



ECO-TOUCH

ECO-TOUCH

Descrizione materiale
Impasto vegetale naturale di 2mm applicato al supporto in HPL.
Tale impasto organico 100% naturale è costituito da sughero, olio di lino e juta.
Resistente all’impatto, naturale al tatto, resistente agli agenti chimici, antibatterico e 
antistatico, teme il taglio.

Pulizia quotidiana
• Inumidire un panno con acqua e strofinare la superficie, opzionalmente si può utilizzare un 
detergente a pH neutro.
• Rimuovere le macchie immediatamente.

Manutenzione occasionale
• Preparare una soluzione diluita in acqua al 5% di detergente a pH neutro.
• Inumidire una spugna morbida tipo “spugna magica” e strofinare la superficie.
• Rimuovere l'acqua sporca e risciacquare con acqua pulita e lasciare asciugare la 
superficie.
• Applicare un film sottile di manutenzione di olio paglierino.

• Tamponare vigorosamente con cotone sino ad asciugare l’olio, la superficie risulterà 
rigenerata con la superficie leggermente più lucida.

Misure preventive 
• GLI OGGETTI TAGLIENTI POSSONO CAUSARE GRAFFI, USARE UNA PROTEZIONE 
MORBIDA.
• Rimuovere le macchie immediatamente dopo il versamento (come inchiostro, caffè, tè, 
vino rosso).
• Per prevenire la formazione di macchie ostinate; usa sottobicchieri, sotto vasi da fiori, vasi, 
tazze ecc.

Material description
2mm natural vegetable mixture applied to the HPL support.
This 100% natural organic dough consists of cork, linseed oil and jute.
Impact resistant, natural to the touch, resistant to chemical agents, antibacterial and 
antistatic, it fears cutting.

Daily cleaning
• Moisten a cloth with water and rub the surface, optionally a neutral pH detergent can be 
used.
• Remove stains immediately.

Occasional maintenance
• Prepare a solution diluted in water with 5% neutral pH detergent.
• Moisten a soft sponge like "magic sponge" and rub the surface.
• Remove the dirty water and rinse with clean water and let the surface dry.
• Apply a thin film of straw oil maintenance.

• Dab vigorously with cotton until the oil is dry, the surface will be regenerated with a slightly 
brighter surface.

Preventive measures
• SHARP OBJECTS CAN CAUSE SCRATCHES, USE SOFT PROTECTION.
• Remove stains immediately after pouring (such as ink, coffee, tea, red wine).
• To prevent the formation of stubborn stains; use coasters under flower pots, vases, cups 
etc.
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