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Mineralsolid®

E’ un materiale composito realizzato con 2/3 di idrati di alluminio, 
mescolati magistralmente con resine poliestere modificate con monomeri 
acrilici dalle alte prestazioni chimiche e meccaniche.
Tutto questo porta ad avere un materiale omogeneo e uniforme in tutto 
lo spessore, grazie anche all’attenta procedura di realizzazione industriale 
che può, per certi versi, definirsi ancora artigianale, data la scrupolosità 
impiegata e la minuziosa attenzione per i particolari.

Le principali caratteristiche di questo prodotto sono la compattezza, la 
resistenza agli agenti chimici e/o solventi e la resistenza al graffio; inoltre, 
data l’uniformità in tutto lo spessore, eventuali danneggiamenti possono 
essere facilmente rimossi utilizzando una spugnetta abrasiva e rinnovare 
così la superficie.

PULIZIA ORDINARIA

Aloni d’acqua e di detergenti per uso personale:
Pulire con spugna e normali detergenti per la pulizia del bagno 
disponibili in commercio. Al termine risciacquare abbondantemente. 
NOTA BENE: si consiglia di testare preventivamente la compatibilità del 
detergente impiegato su di una zona nascosta di Solid onde evitare
danneggiamenti.

PULIZIA STRAORDINARIA

Macchie di cosmetici e detergenti per la casa:
Per eliminare depositi di calcare e rimuovere macchie persistenti 
(cosmetici, tinture,…), pulire con spugna e detergente abrasivi (Cif, 
Vim…) con movimenti ampi e circolari fino alla rimozione del difetto.

Aloni d’acqua
Sapone neutro
Colluttorio
Shampoo
Bagno schiuma
Dentifricio
Gel per capelli
Crema viso
Candeggina
Acqua ossigenata
Ammoniaca (soluzione)
Viakal®

Macchie di calcare
Ombretto
Profumo
Solventi per unghie
Smalto per unghie
Fondotinta
Rossetto
Mascara
Tintura per capelli
Bruciatura di sigarette
Propoli
Merbromina
Tintura di iodio

Pulizia semplice
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Pulizia accurata

✓
✓
✓
✓

✓ *
✓ ✓
✓ 

✓ ✓
✓ 

✓ ✓
✓

✓ ✓
✓ ✓

Riparazione

✓

✓

✓ 

✓

* rimuovere prima il colore con solvente per unghie
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Mineralsolid®

In caso di danneggiamento del pezzo per eliminare graffi e piccole 
scheggiature, o nel caso di macchie persistenti, levigare con carta abrasiva 
P320. E’ possibile inoltre, dopo svariati anni di utilizzo, rinnovare e 
rendere uniforme la superficie del Solid, usando la stessa carta abrasiva 
P320: sarà sufficiente levigare a mano la superficie con movimenti ampi e 
circolari ed avere una finitura omogenea. 


