
e-mail: assistenzaclienti@cosentino.com / www.cosentino.com / www.silestone.com

*Consultare termini e condizioni di garanzia disponibili in www.silestone.com
** Per maggiori informazioni sui colori certificati NSF, consultare il sito www.nsf.org

USO, PULIZIA
E MANUTENZIONE

Manuale

Silestone® e ECO Line Colour Series

COSENTINO CENTER VENEZIA
Via Trentino Alto Adige 69 / 30030 Cazzago di Pianiga (VE)

T. +39 0415 10 30 96 / F. +39 041 41 39 25
e-mail: venezia@cosentino.com

COSENTINO CENTER MILANO
Via Papa Giovanni XIII, 57 / 20090 Rodano / Milano

T: +39 0295 32 84 04 / F: +39 0295 32 13 46
e-mail: milano@cosentino.com

COSENTINO CENTER CATTOLICA
Vía Respighi, 52 - 8 / 47841 / Cattolica (RN)

T. +39 0541 83 31 05 / F. +39 0541 83 56 07
e-mail: cattolica@cosentino.com

TECKNOIMPORT
Via Trento, 32-34 / 12084 Mondovì (CN)

T.+39 0174 330378 / F. +39 0174 564670
e-mail: info@tecknoimport.com

SEMAP
Via Martiri di Cefalonia / Località Ex Resine 

54100 Massa (MS)
T: +39 0585 85 82 02 / F: +39 0585 85 56 71

e-mail: semap@semap.it

GUIDA MARMI Import - Export
Via Bitritto, 130/a / 70124 Bari (BA)

T: +39 0805 05 45 11 / F: +39 0805 06 17 08
e-mail: info@guidamarmi.it

25 YEAR WARRANTY

A N N I V E R S A R Y

YEAR

A
N

N
I

GARANZIA

25



Pulizia e 
Manutenzione 
Ordinaria

Silestone® ed ECO Line Colour Series sono superfici 
con bassa porosità e quindi altamente resistenti 
alle normali macchie d’uso domestico. Per la pulizia 
delle superfici Silestone® o ECO Line Colour Series, 
Cosentino S.A. raccomanda l’uso di Q-Action. 
Qualora non sia disponibile questo prodotto, 
basterà utilizzare acqua e sapone.

Pulizia di 
Macchie  
Tenaci

In caso di macchie tenaci e persistenti, adottare le 
seguenti misure:

Macchie di Grasso
Applicare Q-Action sulla macchia e sfregare 
con un panno morbido (adatto ai prodotti in 
vetroceramica) fino a quando non sarà scomparsa. 
Quindi sciacquare con acqua e asciugare.

Calcare (Segni di Bicchiere)
Versare un prodotto anticalcare (tipo Viakal o 
simile) sulla superficie e lasciare agire per 1 
minuto. Quindi sciacquare con abbondante acqua 
e asciugare. Seguire le indicazioni fornite dal 
produttore.

Non applicare il prodotto anticalcare su elementi 
diversi dalla superficie in questione (rubinetti, 
lavello, ecc.) poiché potrebbe risultarne 
danneggiata la finitura.

Macchie di Silicone o Stucco
Utilizzare un raschietto e CleanColorsil o un 
solvente (che non contenga diclorometano) 
e sfregare con un panno morbido (adatto ai 
prodotti in vetroceramica). Quindi sciacquare con 
abbondante acqua e asciugare. Si raccomanda di 
eliminare il prodotto subito dopo l’installazione.

Consigli Generali di Utilizzo Macchie Difficili

Per le macchie difficili versare Q-Action (o simile) 
sulla zona in questione lasciando agire per 2 minuti; 
quindi sfregare con un panno morbido (adatto 
ai prodotti in vetroceramica), sciacquare con 
abbondante acqua e asciugare.

 
Pulizia delle superfici 
con finitura Suede o 
finitura Volcano

Per la pulizia ordinaria delle superfi ci con finitura 
non lucidata, Cosentino raccomanda l’uso di 
Q-Action o in alternativa di acqua e sapone neutro. 
Per le macchie tenaci usare un panno antigraffio, 
senza insistere eccessivamente sulla zona. Queste 
finiture hanno una superficie più irregolare, sono 
quindi più delicate, richiedono particolari cure e 
un’attenta manutenzione.

Urti

Una delle caratteristiche peculiari di queste 
superfici è l’alta resistenza agli urti. Si raccomanda 
tuttavia di evitare di urtare le zone della superficie 
che, per il tipo di lavorazione realizzata dal 
marmista o dal trasformatore, risultino più 
delicate e fragili (angoli appuntiti, bordi con scarso 
spessore, ecc.).

 

Calore

Dopo aver utilizzato utensili da cucina come 
padelle o pentole, non appoggiarli direttamente 
sulla superficie. Sistemarli sopra un poggiapentola 
(se possibile con base di gomma) e lasciarli 
raffreddare. Lo sbalzo termico causato dalle diverse 
temperature (caldo-freddo) potrebbe infatti 
danneggiare la superficie.

•	 Non collocare il prodotto all’esterno, né in luoghi 
esposti a radiazioni U.V.

•	 Non appoggiare sulla superficie oggetti 
appena ritirati dal fuoco, utilizzare sempre un 
poggiapentola.

•	 Non utilizzare prodotti idrofughi, sigillanti, 
brillantanti, ecc.

•	 Non rilucidare.

•	 Non utilizzare prodotti decapanti, soda caustica 
o prodotti con PH superiore a 10. Se si utilizza 
una lisciva o un solvente, risciacquare con 
abbondante acqua e non lasciarli mai a contatto 
permanente con la superficie. Evitare l’impiego 
di qualsiasi prodotto a base di cloro e il contatto 
con l’acido fluoridrico.

•	 Non utilizzare sgrassanti con elevata carica 
minerale o prodotti particolarmente aggressivi.

•	 Evitare l’impiego di spugne metalliche.

•	 L’uso di questo tipo di prodotti può causare la 
decadenza della garanzia sul prodotto.

•	 Esempi di prodotti da non utilizzare sulle 
superfici Silestone® ed ECO Line Colour Series: 
prodotti per la pulizia di pennelli o metalli, 
detergenti contenenti cloruro di metilene, acidi 
disgorganti, solventi per lo smalto per unghie 
contenenti acetone.

•	 In caso di contatto di questi prodotti con le 
superfici Silestone® ed ECO Line Colour Series, 
eliminarli il prima possibile con abbondante 
acqua e sapone neutro.

Consultare il sito www.silestone.com
per maggiori dettagli sui metodi di pulizia, 
manutenzione generale ed esposizione alle 
sostanze chimiche.

Gli eventuali utilizzi non conformi del prodotto 
rispetto a quelli suggeriti nel presente 
documento o all’interno del sito web, saranno 

considerati usi impropri e causeranno la 
decadenza della garanzia. 

Cosentino dichiara la conformità alla Direttiva 
del Consiglio Europeo del 21 dicembre 1988 
sull’armonizzazione delle legislazioni degli Stati 
Membri in merito ai materiali e agli oggetti 
destinati al contatto con i prodotti alimentari.

Precauzioni
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