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DuPonTTM CoRIAn® uso e CuRA – GuIDA PeR lA RIMozIone Delle MACChIe

Come valorizzare le qualità di Corian®…

se avete già  
DuPontTM Corian® nella  
Vostra abitazione…

...è elegante, igienico, è un materiale 
resistente usato per piani di lavoro di 
cucine, stanze da bagno, pareti docce, 
mobili ed altre molteplici applicazioni.

Questo opuscolo Vi aiuterà a 
rispondere alle Vostre domande 
sull’uso e la cura di Corian® ovunque 
abbiate deciso di installarlo.

Come tutti i materiali di un certo pregio, 
Corian® fornisce il massimo se viene 
trattato con cura.

Il logo ovale DuPont, DuPontTM e Corian® sono marchi commerciali registrati o marchi 
commerciali di E.I. du Pont de Nemours and Company o di sue società affiliate.  
© Copyright 2010 E. I. du Pont de Nemours and Company o sue società affiliate.  
Tutti i diritti riservati.
DPs-5502-10 - 03/2010

Macchie dovute a caduta di liquidi: Procedura:

Manutenzione giornaliera A-B-C

Aceto, caffè, tè, succo di limone, olii vegetali, ketchup A-B-C-e-I

Residui di grasso, olio A-B-C-D-I

Acqua ricca di calcare, sapone, minerali A-B-F-I

Polline di giglio, zafferano, graffio significativo, bruciatura di sigaretta,  
lucido per scarpe, inchiostro, segno di penna

A-B-C-e-I

Mercurocromo, sangue, vino rosso, profumo A-B-C-D-e-I

Smalto per unghie A-B-C-G-I

Ferro o ruggine A-B-C-h-I

Iodio, muffa A-B-C-e-I

Metodi di pulizia*:

A. Rimuovere il residuo con un panno; 

B. Sciacquare la superficie con acqua calda e asciugare con un panno morbido;

C. Usare un panno umido e una crema abrasiva leggera (es. Cif);

D.  Usare una spugnetta non abrasiva (tipo Scotch-Brite®) strofinare sulla macchia con un prodotto deter-
gente a base di ammoniaca (es. Mastro Lindo);

e.  Usare una spugnetta non abrasiva (tipo Scotch-Brite®) strofinare sulla macchia con candeggina.**  
Sciacquare più volte con acqua calda ed asciugare con un panno morbido;

F.  Usare una spugnetta non abrasiva (tipo Scotch-Brite®) e strofinare sulla macchia con un prodotto di 
pulizia anticalcare (tipo Viakal) o aceto. Sciacquare più volte con acqua calda ed asciugare con un 
panno morbido;

G.  Usare una spugnetta non abrasiva (tipo Scotch-Brite®) e strofinare sulla macchia con un prodotto privo 
di acetone. Sciacquare più volte con acqua calda ed asciugare con un panno morbido;

h.  Usare una spugnetta non abrasiva (es. tipo Scotch-Brite®) e strofinare sulla macchia con una paglietta 
o rimuovere la ruggine. Sciacquare più volte con acqua calda e asciugare con un panno morbido;

I. Se le macchie di ferro persistono, contattare il nostro Centro garanzie (vedi dettagli sotto).

* Pulire facendo sempre movimenti rotatori.
** La candeggina può scolorire Corian® se non è rimossa completamente risciacquando con abbondante acqua.

Scotch-Brite® è un marchio di 3M / Cif è un marchio di Unilever / Mastro Lindo è un marchio di P&G / Viakal è un marchio di P&G. 



ABITuARsI All’uTIlIzzo DI DuPonTTM CoRIAn®

Al momento dell’installazione, un piano in Corian® ha un aspetto satinato 
lucente. Con l’uso, Corian® assumerà un aspetto più soffice e tenue. Affinché 
questa trasformazione avvenga in maniera uniforme, Vi preghiamo di 
consultare le nostre linee guida per la pulizia che troverete qui allegate. 
Avrete il piacere di vedere come Corian® mantiene la sua bellezza nel tempo.

Come pulire i piani di lavoro e i lavelli delle CuCine in  
duponttm Corian®

Corian® non è un materiale autopulente, nonostante quello che vi può 
essere stato detto! 
Ma è semplice mantenere il suo aspetto originale.

 Per la pulizia quotidiana, seguite sempre i modi più semplici. 
Anche se i liquidi non possono penetrare all’interno di Corian®, è meglio 
eliminarli subito. Utilizzate un panno umido con una crema abrasiva 
leggera o un comune detergente (es. Cif). Agite sempre con un movimento 
circolare. Se una macchia ha bisogno di più attenzione, far riferimento ai 
metodi di pulizia sotto riportati.

 una o due volte alla settimana, fate un trattamento di bellezza al 
vostro lavello.
Eliminate tutti i residui di olio o grasso delle normali preparazioni dei cibi 
dal lavello usando un detergente o una soluzione per superfici solide. 
Spruzzate una soluzione composta da 3/4 di candeggina e 1/4 di acqua 
sul lavello e lasciate agire qualche ora o durante la notte. Il tempo di 
esposizione dovrebbe essere limitato a 16 ore. Al mattino sciacquate 
o pulite con un panno umido. Il lavello sarà perfettamente pulito con 
pochissimo sforzo.

 Come occuparsi di macchie più resistenti:
In qualsiasi circostanza cercate sempre le soluzioni più semplici.
–  Macchie prodotte da caduta di liquidi come: aceto, caffè, tè, succo di 

limone, coloranti, ketchup, vino rosso o oli vegetali:  
In primo luogo, seguite sempre i metodi più semplici, poi usare 
progressivamente una spugnetta non abrasiva e un detergente o una 
soluzione per la pulizia delle superfici a base di ammoniaca. Solo in 
presenza di macchie particolarmente tenaci come polline di giglio 
o zafferano o di un graffio significativo sarà possibile utilizzare una 
spugnetta non abrasiva con della candeggina.

Risciacquate parecchie volte con acqua calda ed asciugate con un panno 
morbido. Per ridare l’aspetto originale passate un panno umido e una crema 
abrasiva leggera sull’intera superficie del piano con un movimento circolare.

Se intorno al tubo di scarico o ai rubinetti si sono formate tracce di acqua 
ricca di calcare, usate una spugnetta non abrasiva e strofinate sopra 
la macchia con un normale prodotto domestico per la loro rimozione 
seguendo le istruzioni del produttore. Sciacquate più volte con acqua 
calda e asciugare con un panno morbido. Per ridare alla superficie il suo 
aspetto lucente seguire la procedura descritta sopra.

Consigli utili...

 Calore: 
–     Utilizzate sempre un dispositivo protettivo di calore, sottopentola (con 

piedini di gomma) o un dispositivo di protezione termica con pentole e 
tegami roventi oppure lasciarli raffreddare sul piano di cottura. Non posate 
mai tegami roventi, in particolare di ghisa, direttamente sul piano di lavoro 
o in un lavello di Corian®. Il calore può danneggiare qualsiasi superficie! 

–  Evitate di versare liquidi bollenti direttamente nel lavello senza aver 
prima aperto il rubinetto dell’acqua fredda. Questa operazione eviterà 
di causare problemi a Corian®.

–  Usate sempre un tegame con una dimensione corrispondente a quella 
dei fornelli di cottura, posizionandolo centralmente. Un tegame troppo 
grande può danneggiare la superficie circostante.

 Graffi: 
Come qualsiasi materiale, DuPontTM Corian® presenterà leggeri segni di 
abrasione a seguito del normale uso quotidiano:
–  Evitate di tagliare o tritare su Corian® – Ciò danneggerà la superficie! 

Usate invece un apposito tagliere.
–  I colori più scuri tendono ad evidenziare più rapidamente i segni  

di usura quotidiana, graffi e polvere rispetto ai colori piu chiari  
(per maggiori dettagli fate riferimento al nostro opuscolo colori).

 Macchie create da sostanze chimiche: 
Le macchie accidentali di sostanze chimiche come sverniciatori, prodotti 
di pulizia di spazzole, di metalli o di forni, prodotti contenenti cloruro di 
metilene, acidi, diluenti di smalti per unghie, prodotti a base di acetone 
ecc... devono essere prontamente eliminate con un’abbondante quantità 
di acqua e sapone per evitare di danneggiare il piano di lavoro! 

In particolare per eliminare le macchie di diluenti di smalti per unghie, 
usate un prodotto privo di acetone e lavate quindi con abbondante acqua. 
L’esposizione incontrollata o prolungata ai prodotti chimici danneggia la 
superficie. (Per ulteriori informazioni sull’esposizione ai prodotti chimici, 
pulizia e manutenzione generale fate riferimento alla scheda prodotto 
Corian® o contattate il Vostro fornitore Corian®. In caso di esposizione a 
sostanze non specificate nel nostro elenco, la garanzia decennale non 
potrà essere applicata e verrà considerato come uso improprio).

Qualsiasi Cosa aCCada, non disperate!

DuPontTM Corian® essendo solido ed omogeneo é rinnovabile. Molti 
danni dovuti a urti, calore o prodotti chimici possono essere riparati 
solitamente sul luogo ridando integralmente alla superficie il suo aspetto 
originale, regolare e igienico.

Per la lucidatura del Vostro piano di lavoro contattate il nostro Servizio 
Garanzie Corian®, che Vi metterà in contatto con il laboratorio locale 
Corian® facente parte del circuito Quality Network o con il Centro Servizi. 
I Centri Servizi Corian® facenti parte del circuito sono certificati da 
DuPont per effettuare le riparazioni. Possono anche effettuare lavori 
di installazione e manutenzione a clienti commerciali al fine di ridare 
l’aspetto originale ad un’installazione di Corian®.

la maggior parte dei nostri consigli per l’uso e la Cura di Corian®, sono 
probabilmente già seguite istintivamente da Voi, ma se avete qualsiasi 
domanda a cui non abbiamo risposto, Vi preghiamo di contattarci!

Du Pont de Nemours (Belgium) BVBA
Corian® Warranty Centre
Antoon Spinoystraat 6
B-2800 Mechelen, Belgium

... rimaniamo a Vostra disposizione per soddisfare ogni Vostra richiesta 
su Corian®. Potete visitare anche il nostro sito Web: 
www.corian.it /www.corian.com

Garanzia DuPontTM Corian®

DuPont de nemours International sA, Ch-1218 le Grand saconnex, switzerland (in seguito chiamata “DuPont”) garantisce,  
in base alla limitazione di tempo descritta nel sottocitato punto 3, quanto segue:

DuPont garantisce al proprietario di installazione in DuPontTM Corian® per piano di lavoro o installazione decorativa, fabbricata e installata da un 
laboratorio o installatore autorizzato del proprio circuito, la riparazione o la sostituzione dell’applicazione a proprio giudizio, nel caso in cui il 
prodotto durante i primi dieci anni dalla data di installazione presentasse difetti.

TeRMInI GeneRAlI e ConDIzIonI PeR GARAnzIA DeCennAle lIMITATA

1.  Questa garanzia viene applicata esclusivamente ad installazioni in 
Corian® che siano state fabbricate e installate da installatori/laboratori 
autorizzati da DuPont e in accordo con le procedure di fabbricazione e 
installazione in essere al momento dell’installazione stessa.

2. Questa garanzia non copre i danni provocati da:
A. Manutenzione errata o inadeguata.
B.  Modifiche non autorizzate o uso improprio (es. il mancato uso di 

appropriati supporti per il taglio o per l’appoggio di pentole calde).
C.  Utilizzo al di fuori delle specifiche ambientali del prodotto  

(Es. Uso esterno).
D. Uso improprio di tipo fisico o chimico.
e.  Danni provocati da eccessivo calore (calore diretto) o dalla 

trasmissione di calore derivante dall’isolamento non adeguato  
(ad esempio dei fori) risultanti dall’inosservanza delle procedure di 
DuPont riguardanti il montaggio e l’installazione di Corian®. 

F. Errata preparazione o manutenzione del luogo.
G.  Qualsiasi altro uso improprio di Corian® diverso da quanto 

descritto nell’opuscolo Uso e Cura.
h. Eventi straordinari.
I.  La garanzia DuPontTM include una sola riparazione di eventuali 

rotture del piano di lavoro.

3.  La copertura della Garanzia decennale limitata sull’installato in 
Corian® è soggetta ai seguenti limiti di tempo:

Anni 1-3  compreso, dall’installazione, in caso di responsabilità di 
DuPont: copertura pari al 100% su materiale e manodopera 
(a prezzo di costo).

Anni 4-6   compreso, dall’installazione, in caso responsabilità di 
DuPont: copertura pari al 75% del materiale e al 50% della 
manodopera (a prezzo di costo).

Anni 7-9  compreso, dall’installazione, in caso di responsabilità di 
DuPont: copertura pari al 50% del materiale e 25% della 
manodopera (a prezzo di costo).

Anno 10  dall’installazione, in caso di responsabilità di DuPont: 
copertura pari al 25% del materiale e allo 0% della mano 
dopera (a prezzo di costo).

4.  Per avere diritto alla copertura prevista dalla Garanzia decennale 
limitata sull’installato in Corian® è necessario presentare come 
prova di acquisto la fattura. Senza prova di acquisto non verrà 
assicurata alcuna copertura.

5.  la Garanzia liminata è applicabile per la durata di dieci anni.

6.  Qualsiasi sostituzione o riparazione di un piano di lavoro in 
Corian® deve essere prima autorizzata per iscritto da DuPont  
e può essere eseguita solo da un laboratorio/installatore 
autorizzato da DuPont.

7.  La presente Garanzia limitata sull’installato, riguarda unicamente 
le seguenti installazioni:

A.  Dopo il primo aprile 1995, le installazioni eseguite in Europa, 
Medio Oriente e Africa, e

B.  Le installazioni che non sono state spostate dal luogo di 
installazione originale, e

C.  Le installazioni che sono state montate e installate da un laboratorio 
e un installatore autorizzato da DuPont oppure da un Service Centre 
Corian®, e

D.  Le installazioni la cui manutenzione è stata eseguita secondo le 
istruzioni riportate nell’opuscolo Corian® “Uso e Cura” consegnato 
all’atto di accettazione dell’installazione ed allegato ai moduli 
garanziaL’opuscolo può essere richiesto gratuitamente al 
laboratorio o all’installatore autorizzato da DuPont, o contattando 
DuPont (all’indirizzo fornito al paragrafo 13).

8.  Nel caso DuPont non sia in grado di riparare o sostituire, quando 
previsto, un prodotto difettoso coperto dalla garanzia Corian®, 
entro un periodo di tempo ragionevole dalla notifica del difetto, 
provvederà a rimborsare il prezzo di acquisto limitatamente al 
materiale Corian®, nei limiti stabiliti al punto 3 e a condizione che 
il cliente restituisca il prodotto.

9.  limitazioni alla garanzia: 
Né DuPont né alcuno dei suoi fornitori terzi forniscono alcuna garanzia 
di altro tipo, esplicita o implicita, a proposito dei prodotti Corian®. 
Corian® e i suoi fornitori terzi escludono specificamente le garanzie 
implicite di commerciabilità e idoneità a un uso particolare oltre all’uso 
interno o decorativo.

10.  Illecito civile, né per contratto, per qualsiasi perdita o danno diretto, 
conseguente o accessorio derivante dall’utilizzo o dall’impossibilità 
di utilizzare i prodotti Corian® oggetto della presente garanzia.

11.  Alcuni stati proibiscono che le esclusioni e le limitazioni dei 
termini di garanzia limitino i diritti legali dei consumatori, 
pertanto, è possibile che le suddette limitazioni o esclusioni non 
riguardino il caso specifico.Dal 1 ottobre 2005, la validità della 
presente garanzia è subordinata alla registrazione del 
proprietario al numero verde Corian® 800-876750.

12.  limitazioni alla responsabilità: 
ad eccezione degli obblighi indicati specificamente nella presente 
Garanzia, in nessun caso DuPont sarà responsabile di qualsiasi 
danno diretto, indiretto, speciale, accessorio o conseguente, 
basato su contratto, torto o qualsiasi altra teoria legale, anche se 
avvisata della possibilità di tali danni.

13.  La Garanzia Decennale Limitata di Corian® e’ una conferma della 
qualità duratura di Corian®. Per ulteriori informazioni sulla garanzia 
potete contattare:

Du Pont de nemours (Belgium) BVBA
Corian® Warranty Centre
Antoon Spinoystraat 6 

B-2800 Mechelen 
Belgium 

Fax: +32 24 03 53 44 
E-mail: SurfacesWarranty@dupont.com

14.  Legislazione e tribunale competente: La presente Garanzia 
decennale limitata sull’installato in Corian® è regolata dalla legge 
svizzera. Il tribunale esclusivamente competente per qualsiasi 
controversia derivante dalla sua stesura, interpretazione o messa in 
atto è il tribunale del cantone di Ginevra, Svizzera.


