ISTRUZIONI PER UN USO SICURO
I piatti doccia e le vasche da bagno DuPont™ Corian® non possono essere usati in modo autonomo da persone con ridotte capacità motorie
o con difficoltà sensoriali e/o cognitive (inclusi i bambini) o da chiunque non abbia le competenze necessarie per usarli.
Assicurarsi che i bambini vengano supervisionati da un adulto responsabile della loro sicurezza durante l’utilizzo dei piatti doccia e delle
vasche da bagno.
I piatti doccia e le vasche da bagno sono progettati per uso domestico o similare e devono essere installati e utilizzati esclusivamente a
temperatura ambiente.
È pericoloso usare i piatti doccia e le vasche da bagno nelle vicinanze, o contemporaneamente all’uso, di apparecchiature elettriche (radio,
asciugacapelli, ecc.)
Prestare particolare attenzione durante l’utilizzo di piatti doccia e vasche da bagno quando si è da soli. Stare in piedi sotto l’acqua calda
corrente per lungo tempo può provocare nausea, stordimento e perdita di conoscenza.
Si raccomanda di non utilizzare i piatti doccia e le vasche da bagno dopo aver assunto medicinali o qualsiasi sostanza che potrebbe causare
sonnolenza o che potrebbe influire sulla pressione sanguigna.
Per la vostra sicurezza personale si consiglia di utilizzare i piatti doccia e le vasche da bagno con una temperatura dell’acqua non superiore ai 40°C.
Quando la superficie dei piatti doccia e delle vasche da bagno è bagnata, diventa maggiormente scivolosa, specialmente in caso di utilizzo di
shampoo, saponi e oli.
CURA E MANUTENZIONE

Pulire la superficie dei piatti doccia e delle vasche da bagno DuPont™ Corian® semplicemente con acqua saponata o un comune detergente
per rimuovere la maggior parte delle macchie e dello sporco che potrebbero essersi depositati. È particolarmente consigliato l’utilizzo di
detergenti in crema o gel.
Non è consigliabile usare prodotti chimici aggressivi, come acetone, tricloroetilene o acidi/basi forti.
QUALITÀ GARANTITA

Si prega di visitare il nostro sito Web (www.corian.com) per rivedere le linee guida sulla garanzia applicabili al prodotto.
ATTENZIONE

Si raccomanda di non utilizzare questo prodotto con temperature dell’acqua superiori ai 55°C

Queste informazioni si basano su dati tecnici che E. I. du Pont de Nemours and Company e le sue affiliate (“DuPont”) ritengono essere affidabili, ed è destinato all’uso, da parte di
persone che hanno conoscenze in questa area tecnica, a propria discrezione e rischio. DuPont non garantisce che queste informazioni siano assolutamente precise o attuali, anche se
farà ogni tentativo di mantenerle il più aggiornato e accurato possibile. Poiché le condizioni di utilizzo sono al di fuori del controllo di DuPont, DuPont non rilascia alcuna dichiarazione
o garanzia, espressa o implicita, in relazione alle informazioni o parte di esso, incluse le garanzie di titolo, non violazione di diritti di brevetto o di diritti di terzi, commerciabilità,
convenienza o qualsiasi idoneità allo scopo, non si assume alcuna responsabilità per l’accuratezza, la completezza o l’utilità di qualsiasi informazione. Queste informazioni non
dovranno essere utilizzate per creare specifiche, disegni, o linee guida per installazioni. I responsabili per l’uso e la manipolazione del prodotto hanno la responsabilità di garantire la
progettazione, la fabbricazione, il processo o che il metodo di installazione non presenti pericoli per la salute o di sicurezza. Non tentare di eseguire specifiche, progettazioni, produzioni,
installazioni o lavorazioni senza una formazione adeguata e senza l’attrezzatura di protezione individuale. Nulla è da prendere in questo documento come una licenza ad operare o una
raccomandazione ad infrangere alcun brevetto. DuPont non sarà responsabile per l’uso dei risultati ottenuti da tali informazioni, anche se è basato su negligenza di DuPont. DuPont non
è collegabile per qualsiasi danno, compresi i crediti relativi alle specifiche, la progettazione, la fabbricazione, l’installazione, o la combinazione di questo prodotto con qualsiasi altro
prodotto (i), e in particolare danni speciali, diretti, indiretti o conseguenti . DuPont si riserva il diritto di apportare modifiche a tali informazioni ed a questo disconoscimento. DuPont
raccomanda di rivedere queste informazioni e questo disconoscimento periodicamente per eventuali aggiornamenti o modifiche. L’accesso o l’utilizzo ricorrente di queste informazioni
considerano l’accettazione di questo disconoscimento e delle modifiche e la ragionevolezza di queste norme per l’avviso di cambiamenti.
Il logo ovale DuPont, DuPont™, Endless Evolution, il logo Endless Evolution e Corian® sono marchi registrati o marchi o materiale protetto da copyright di E. I. du Pont de Nemours o sue
società affiliate. Corian® è un prodotto esclusivo di DuPont™.
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