








CRISTALPLANT®
Il Cristalplant® è un materiale brevettato composto da un’alta 
percentuale di carica minerale naturale di idrato di alluminio e da una 
bassa percentuale di resina poliestere acrilata.
Essendo un materiale omogeneo in tutto il suo spessore può venire 
ripristinato con spugnette e pulitori abrasivi attualmente in commercio, 

bellezza originale. 

CRISTALPLANT ® biobased
CRISTALPLANT® biobased è un materiale eco-sostenibile che deriva da 
materie prime resinose di origine vegetale miscelate con minerali inerti 
naturali  
della resina di origine fossile è stata sostituita da poliesteri di origine 

ricavata dall’idrato di alluminio, il quale può essere riciclato e riutilizzato a 

macchiata o bruciata. Viene prodotto interamente in Italia

ATOSSICITÀ
Il prodotto non risulta tossico o nocivo all’uomo, agli animali o all’ambiente.

ECOLOGIA

ma smaltirlo secondo le modalità previste dall’azienda comunale di 

PULIZIA
Pulire con panno umido o comuni detergenti liquidi per la pulizia 
domestica. Sono particolarmente consigliati detergenti liquidi, quali 
CLEANSURFACE utilizzati con spugna abrasiva tipo SCOTCH BRITE®.

Non utilizzare prodotti chimici aggressivi quali acetone, trielina, acidi a 
basi forti.

Cristalplant® è un materiale omogeneo in tutto il suo spessore, 

bellezza originale semplicemente seguendo queste indicazioni:

adoperando una spugnetta abrasiva Scotch Brite® (marchio registrato 

danneggiata. Se il difetto è ancora visibile ripassare levigando con carta 

Avvertenza: la presente scheda prodotto ottempera alle disposizioni della legge del 10 aprile 1991 n. 126 “Norme per l’informazione del consumatore”  e al Decreto del 8 
febbraio 1997 n.101 “Regolamento d’attuazione”

ISTRUZIONI PER L’USO E MANUTENZIONEMATERIALI IMPIEGATI

SCHEDE PRODOTTO Cristalplant/ Cristalplant biobased

CRISTALPLANT®
Cristalplant® is a patented composite material comprising mainly of 
natural minerals of aluminum hydrate bonded with a small percentage of 
polyester acrylate resins.
Since it is homogeneous throughout its thickness it can be restored with 
abrasive pads and commercially available abrasive cleaners. 
It can therefore be restored from surface damage such as scratches, 
cigarette burns, or stains restoring the area to its original beauty.

Biobased CRISTALPLANT® 
CRISTALPLANT® biobased is environmentally sustainable and derives 
from resinous materials of plant origin mixed with pure inert natural 
minerals. Unlike CRISTALPLANT the 30% of fossil origin resin is replaced 

composition is formed from aluminum hydrate which can be recycled and 
reused as inert, 100% restorable even with scratched surfaces, stains or 
burns. Completely produced in Italy.

TOXICITY 
The product does not appear toxic to humans, animals or to the 
environment. 

ECOLOGY 
Only discard in appropriate disposals according to rules and regulations 
in your area.

CLEANING 
Clean with a damp cloth or with common liquid detergents for 
domestic use. Particularly recommended are liquid detergents such as 
CLEANSURFACE used with an abrasive sponge such as a SCOTCH 
BRITE® pad. 

Do not use aggressive chemical products such as acetone, 
trichloroethylene nor strong acids. 
Removing stubborn stains, scratches and burns: 

Cristalplant® is a material homogeneous throughout its thickness and 
scratches, cigarette burns and stubborn stains can be removed returning 
the surface to its original beauty by following these instruction: For light 

Scotch-Brite® pad (trade mark of 3M) and household abrasive cleaner. 
For deeper damages one can sand the damaged area. If the defect is still 
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SCHEDE PRODOTTO
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Avvertenza: la presente scheda prodotto ottempera alle disposizioni della legge del 10 aprile 1991 n. 126 “Norme per l’informazione del consumatore”  e al Decreto del 8 
febbraio 1997 n.101 “Regolamento d’attuazione”

Top scatolari

TOP SCATOLARI IN LEGNO
I top vengono realizzati in altezza 125 mm con multistrato di betulla 

impiallacciatura in essenza di legno di 6 decimi, come da nostra cartella 
essenze ad esclusione dei top  in rovere evaporato che presentano 
impiallacciatura con cartella da 4 mm.

TOP SCATOLARI IN CORIAN
I top vengono realizzati in altezza 125 e 150 mm.
 
TOP SCATOLARI IN CRISTALPLANT BIOBASED
I top vengono realizzati in altezza 125 mm.

TOP SCATOLARI IN FLUMOOD
I top vengono realizzati in altezza 125 mm.

TOP SCATOLARI IN QUARZOMOOD
I top vengono realizzati in altezza 125 mm.

Acciaio inox

PULIZIA LEGNO
Non usare prodotti comuni per la pulizia del legno che possono 

CLEAN WOOD da noi fornito. Versare il prodotto su un panno morbido e 

abrasive.

PULIZIA CORIAN
Pulire con panno umido o comuni detergenti liquidi per la pulizia domestica. 
Sono particolarmente consigliati detergenti liquidi, quali CLEANSURFACE 
utilizzati con spugna abrasiva tipo SCOTCH BRITE®. Non utilizzare prodotti 
chimici aggressivi quali acetone, trielina, cloruro di metilene, diluenti di 
smalto per unghie, acidi e basi forti

PULIZIA CRISTALPLANT
Per rimuovere le macchie, il calcare e lo sporco che si depositano sulla 

l’utilizzo della spugna abrasiva tipo SCOTCH BRITE®.

PULIZIA FLUMOOD
Pulire con pulitori abrasivi. Per la pulizia è particolarmente consigliato il 
detergente liquido Art. CLEANSURFACE utilizzato con spugna abrasiva 

pulizia si consiglia di risciacquare abbondantemente.

PULIZIA QUARZOMOOD
Si sconsiglia l’utilizzo di prodotti chimici aggressivi quali acetone, trieli-
na, acidi o basi forti.

PRODUCT DESCRIPTION Boxy tops

WOOD BOXY TOPS
The tops are 125 mm in height using Finnish birch plywood with phenolic 
gluing 18 mm thick and veneered with a 6/10 wood essence as per our 
samples except for tops in oak Evaporato which is veneered with a 4mm 
sheet.

CORIAN BOXY TOPS
Tops are 125 and 150 mm in height

CRISTALPLANT BOXY TOPS
Tops are 125 mm in height

FLUMOOD BOXY TOPS
Tops are 125 mm in height

QUARZOMOOD BOXY TOPS
Tops are 125 mm in height

Supports
Satinless steel

WOOD CLEANING
Do not use common wood cleaners. Only use the product Cleanwood 
that can be purchased from our company. Pour a small amount of the 
product on a soft cloth and distribute evenly on the surface to be treated. 
Do not use abrasive sponges. 

CORIAN CLEANING
Clean with a damp cloth or with common liquid detergents for 
domestic use. Particularly recommended are liquid detergents such as 
CLEANSURFACE used with an abrasive sponge such as a SCOTCH 
BRITE® . Do not use aggressive chemical products such as acetone, 
trichloroethylene, methylene chloride, nail polish,  nor strong acids.

CRISTALPLANT CLEANING
To remove stains, limestone and dirt deposits simply clean with soapy 
water or common abrasive detergents and thoroughly rinse with water. 
We advise using an abrasive sponge such as  SCOTCH BRITE®.

FLUMOOD CLEANING
Clean with abrasive cleaners. For cleaning it is particularly recommended 
the liquid detergent Art. CLEANSURFACE to be used with an abrasive 

to use abrasive sponges that could ruin the surface. After cleaning 
thoroughly rinse with water.

QUARZOMOOD CLEANING
It is unadvisable to use aggressive chemical cleaners such as acetone, 
trichlorethylene or any strong acids.
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	CONCA
	CONCA 14 mm
	P 54 cm - D 54 cm
	singolo/single
	doppio/double


	CONCA 125 mm
	P 54 cm - D 54 cm
	singolo/single
	doppio/double
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