
C e m e n t o  
I t a l i a n o 

 

Libretto Uso e Manutenzione 

 

Dimensioni: 

 

Larghezza 20 cm - Lunghezza 25 cm – Altezza 5 cm 

 

Caratteristiche: 
 

Soprammobile in cemento Effix monocolore grigio.  

Superficie trattata con antimacchia: idrorepellente ed oleorepellente. 

 

Colori disponibili: 

 

             Grigio       

 

Manutenzione: 
 

Va premesso che le pietre e i marmi, in generale, temono i prodotti acidi. Detto questo, qualsiasi contatto con sostanze acide costituisce per le pietre 

un'aggressione anche lievissima (tutti i cibi, molti detersivi per la pulizia della casa, profumi, vino....). I prodotti protettivi che vengono dati sul 

cemento non sono in grado di costituire una barriera antiacido, anche se limitano notevolmente gli effetti. La più efficace protezione è quella che 

passa attraverso l'uso di prodotti specifici ma anche una serie di precauzioni nell' uso quotidiano. 
Tutti i prodotti per la cura della persona, hanno un ph neutro per la nostra pelle ma leggermente acido per le pietre, bisogna quindi evitare di 

lasciare residui di sapone troppo a lungo sulla superficie e sicuramente evitare di utilizzare prodotti per la pulizia del bagno che siano fortemente 

aggressivi (anticalcare ecc.). 

Qualora si notino degli aloni o delle macchie, indice che il protettivo sta perdendo efficacia o che stiamo utilizzando prodotti errati per la pulizia 

e/o utilizzo quotidiano, oltre a porci delle domande su come stiamo utilizzando e/o pulendo l'oggetto e' meglio trattare il cemento con FILA StonePlus. 
 



 

Condizioni contrattuali di vendita: 

- Le presenti condizioni contrattuali si considerano conosciute dal cliente e fanno parte integrante dell'ordine; 

- La finitura superficiale è eseguita a mano da un artigiano; ogni tavolo, seppur utilizzando la stessa tipologia di lavorazione, è un opera a sé; 

- Il prodotto e' venduto con l'imballaggio; 

- I termini di consegna non sono tassativi. Pertanto eventuali ritardi non potranno dar luogo a richieste di risarcimento o risoluzione del contratto; ogni 

responsabilità della società' venditrice cessa nel momento della consegna della merce al vettore (nei confronti del quale il cliente dovrà sporgere eventuali reclami per 

ritardi); 

- Il pagamento dei manufatti deve essere eseguito prima della spedizione; 

- I manufatti vengono verificati prima della consegna al vettore; 

- Le variazioni di colore tra documentazione fotografica e prodotto, nonché eventuali piccole scheggiature o disuniformità del colore, fanno parte delle caratteristiche 

di originalità ed artigianalità del prodotto; i prodotti vendono realizzati singolarmente da un artigiano, ogni prodotto sarà quindi unico e non replicabile, due 

prodotti con lo stesso codice prodotto potranno, essendo unici, avere delle differenze; 

- Tutta la documentazione grafica presente sul sito web e nel catalogo, rendering ed arredo, sono puramente indicative e non costituiscono elemento contrattuale. Per 

questioni organizzative o tecniche le opere e/o il contenuto del sito potranno essere modificate in qualsiasi momento; 

- Il cliente deve controllare al ricevimento della merce che il manufatto non sia danneggiato; il cliente deve denunciare i danni da trasporto immediatamente al vettore; 

eventuali reclami per la qualità del manufatto devono essere inviati in forma scritta, entro 8 giorni dalla ricezione; in caso di reclami il cliente deve mettere a 

disposizione del produttore il manufatto in modo tale che sia analizzato dai propri tecnici; 

- Dato il peso dei manufatti, il cliente deve organizzarsi per avere a disposizione adeguata manovalanza per la movimentazione del manufatto dallo scarico al suo 

posizionamento nel punto finale; 

- Il cliente è consapevole che il nome Cemento Italiano , il disegno dei manufatti ed il know-how relativo ad essi, sono di proprietà di Cemento Italiano (marchio 

registrato). 

 

 

 


