Info Il trattamento anticalcare

L’A.S.T. é un trattamento che viene applicato sul cristallo nuovo, che
aiuta a migliorare e proteggere la superficie del cristallo Float, rendendolo più liscio e quindi meno ricettivo a trattenere l’acqua e/o il
calcare. Grazie a questo trattamento, l'acqua tenderà a scivolare via
appena entra in contatto con il vetro e di conseguenza diminuirà il
calcare che si deposita sulla superficie del vetro.

COS'È

Il cristallo é un materiale amorfo, che presenta una struttura molecolare totalmente discontinua. Contrariamente a quanto appare quindi,
ha una superficie che a livello microscopico é molto irregolare e
“sconnessa”. Questo fa sì che l’acqua tenda ad “incastrarsi” sul vetro,
lasciando una volta asciutta il calcare contenuto. Quando viene
applicato l’A.S.T. il cristallo subisce una polimerizzazione. Questo
significa che le imperfezioni microscopiche del vetro vengono
“riempite” con questa sostanza e la superficie perfettamente liscia
trattiene meno le gocce d’acqua e di conseguenza il calcare.

COME FUNZIONA

Una volta che il vetro ha subito il trattamento A.S.T., idealmente per
un certo periodo non necessita di essere pulito: è pur sempre un
trattamento “applicato” e per questo più lo si pulisce, o lo si usa, e
più velocemente si esaurisce. Un consiglio utile per esaltare e prolungare l’effetto, può essere asciugare il vetro una volta finita la doccia,
ed in ogni caso cercare di evitare l’uso di detergenti aggressivi e/o
una pulizia troppo frequente, nonchè pulire periodicamente la superficie con aceto bianco e acqua.

MANUTENZIONE

?

Per calcolare il trattamento anticalcare sui prodotti di questo listino si
deve estrapolare il valore intermedio della regolazione prodotto e
moltiplicarlo per il valore a metro lineare del trattamento.
Negli articoli di serie questa operazione è piuttosto semplice in quanto
il valore intermedio è normalmente indicato nell’articolo stesso:
ES.ART. QBPO78-ET - Porta Quadro in nicchia da 75-81 cm.
Il trattamento verrà conteggiato 0,78x90= € 70,20
Fanno eccezione per i semicircolari, che invece hanno un
valore per articolo riportato sulle rispettive pagine.
Per le esecuzioni fuori misura basterà conteggiare il valore intermedio
del prodotto commissionato:
ES.ART. QSNI-FM da 184-190 cm. - Quadro Scorrevole in nicchia 184-190
cm. - Il trattamento anticalcare verrà conteggiato 1,87x90= € 168,30

CALCOLO TRATTAMENTO
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KIT DI MANUTENZIONE

Questo kit è pensato per chi decide di trattare con anticalcare la
propria doccia dopo l'acquisto o vuole rinnovare il trattamento. È
composto da un trattamento sgrassante che riporta il vetro allo stato
di pulizia iniziale che va applicato con il panno in microfibra fornito in
dotazione: si lascia agire per un paio di minuti dopodichè si asporta
l’eccesso (aloni) con lo stesso panno, ci sono anche un paio di guanti
e da una spugnetta utili in fase di applicazione.
Kit di manutenzione applicazione TRATTAMENTO ANTICALCARE
Art. RCAST € 63
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