CeFiontect
Protegge la vostra ceramica dall’usura.
Lo standard per tutti i sanitari in ceramica TOTO
Tutti i sanitari in ceramica TOTO, sia lavabi che WC, sono
dotati di rivestimento in CeFiONtect, una finitura smaltata
particolarmente durevole. Solo i prodotti TOTO vengono
trattati con questo smalto speciale, messo a punto nei
laboratori di ricerca TOTO.
Cottura a fuoco dello smalto
Una particolarità di questo trattamento è che lo smalto viene
applicato sulle superfici prima della cottura della ceramica
e quindi cotto insieme al materiale che riveste. A differenza
dello smalto applicato a freddo sulla ceramica sanitaria
grazie al processo di cottura il rivestimento in CeFiONtect
è estremamente durevole e resistente.

I vantaggi
– facilita le operazioni di pulizia
– riduce il consumo di detergenti
– si può pulire con panni in microfibra
– estremamente durevole e resistente

Semplicemente più liscio
La finitura smaltata CeFiONtect si distingue per la superficie
particolarmente liscia. Osservata al microscopio elettronico
la struttura di una superficie ceramica convenzionale ricorda
l’alternarsi di picchi e avvallamenti delle catene montuose. Ed
è proprio negli «avvallamenti» che lo sporco ama annidarsi. La
struttura estremamente liscia del rivestimento in CeFiONtect
impedisce che ciò avvenga, perché lo sporco non può aderire
altrettanto bene alle superfici.
Si può pulire con panni in microfibra
I panni in microfibra non sono adatti a pulire la ceramica convenzionale, perché con il tempo la microfibra svolge un’azione
abrasiva che danneggia i picchi delle «catene montuose».
La ceramica diventa opaca e perde la lucentezza originaria.
Essendo estremamente liscia e dura la finitura smaltata
CeFiONtect può essere pulita senza problemi anche con i
panni in microfibra.
Cura e pulizia
La finitura smaltata CeFiONtect facilita enormemente la
pulizia dei sanitari. Grazie alla superficie estremamente liscia
e resistente - che nemmeno i pulitori ad alta pressione, i
disinfettanti o i detergenti aggressivi riescono a scalfire - la
ceramica non richiede cure specifiche. Gli unici detergenti
sconsigliati sono quelli lattiginosi perché contengono particelle
di sostanze abrasive.
Di solito basta pulire regolarmente i sanitari con un panno
pulito e inumidito. Se fosse necessario un detergente vi consigliamo di usare un prodotto leggermente acido, a base di acido acetico o citrico, per eliminare il calcare oppure un detergente alcalino contro l’unto. TOTO raccomanda di impiegare
esclusivamente detergenti non lattiginosi. Per salvaguardare
l’ambiente consigliamo di rinunciare ai prodotti aggressivi.
Per la pulizia del WC è sufficiente impiegare un comune
detergente per WC e lo scopino.
Ecosostenibile
Le caratteristiche del rivestimento in CeFiONtect facilitano
moltissimo la pulizia delle superfici e rendono superfluo
l’uso di detergenti aggressivi, riducendo così l’inquinamento
ambientale.
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