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Il team di progettazione e sviluppo 
Astro presta la massima attenzione 
alla progettazione, alla produzione  
ed alla selezione dei materiali giusti  
in modo che i nostri prodotti 
vengano consegnati in perfette 
condizioni. Se utilizzati e mantenuti 
correttamente, potranno essere 
usati per anni senza bisogno di 
nessuna manutenzione.

Nelle pagine seguenti viene 
specificato in dettaglio cosa fare 
e cosa non fare e vengono anche 
forniti degli utili suggerimenti su 
come mantenere i prodotti in 
ottime condizioni.

Stoccaggio del prodotto

I prodotti devono essere conservati  
in un ambiente fresco, pulito, 
asciutto e con un basso livello di 
umidità. I prodotti devono essere 
conservati nella loro confezione 
fino al momento dell'installazione 
e sarebbe meglio non metterli 
direttamente sul pavimento, in 
modo da avere circolazione d’aria 
attorno all'imballaggio.

AVVERTENZA 
Prima di qualsiasi pulizia, 
manutenzione o smontaggio, 
accertarsi che il prodotto sia 
staccato dalla rete elettrica.

DEI PRODOTTI ASTRO

MANUTENZIONE 
E PULIZIA
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PRODOTTI  
PER INTERNI
A seconda delle condizioni ambientali, possono essere 
richieste una pulizia ed una manutenzione regolari per 
evitare che si accumulino polvere e sporco.

GENERALITA’

PRODOTTI IN METALLO

 X Se il prodotto deve essere smontato, assicurarsi di avere a 
portata di mano una copia delle istruzioni per il rimontaggio.  
Le istruzioni possono essere scaricate dalla pagina del prodotto 
sul sito Web di Astro.

 X Se le lampadine devono essere tolte per la pulizia e sono state 
accese, accertarsi che sia passato abbastanza tempo da 
potersi raffreddare.

 X In caso di prodotti per la pulizia che non sono stati testati 
prima, provarli prima su una piccola zona nascosta 
dell'apparecchio per verificare che non danneggino la finitura 
della superficie oppure contattare il supporto tecnico Astro  
per ricevere ulteriori consigli.

 X Non utilizzare detergenti abrasivi che contengono ammoniaca, 
alcool isopropilico o altri solventi dato che le sostanze chimiche 
possono danneggiare eventuali finiture applicate.

Pulire con un panno morbido e asciutto, se il prodotto è 
particolarmente sporco, inumidire il panno con acqua fresca ed 
asciugare accuratamente con un altro panno morbido per evitare 
macchie d'acqua. 

SPECCHI

 X Pulire con un panno morbido inumidito usando acqua fresca, 
asciugare accuratamente con un altro panno morbido per 
evitare macchie d'acqua.  

 X Se particolarmente sporchi, utilizzare un panno morbido con  
un prodotto detergente non abrasivo

 X Pulire il vetro a partire dal centro verso l'esterno con movimenti 
circolari evitando i bordi. 

 X Lucidare con un panno in microfibra pulito.

PARALUMI IN TESSUTO

PRODOTTI VERNICIATI

 X Utilizzare un pennello sottile, come un pennello per dipingere 
o una spazzola leva pelucchi sul paralume per rimuovere 
qualsiasi accumulo di sporcizia o polvere. 

 X Usare un panno morbido leggermente inumidito con acqua 
fresca per rimuovere delicatamente eventuali macchie di 
sporco.

 X NON  immergere in acqua paralumi con finiture o 
rivestimenti interni in plastica.

Pulire con un panno morbido e asciutto o, se il prodotto è 
particolarmente sporco, inumidire il panno con acqua fresca, 
asciugare accuratamente con un altro panno morbido per evitare 
macchie d'acqua. 

PARALUMI E PRODOTTI 
IN VETRO

PLASTICA

 X Utilizzare un panno pulito e morbido per pulire il prodotto. 

 X Se la superficie è particolarmente sporca, utilizzare un panno 
morbido inumidito con una soluzione delicata di detergente  
e acqua per pulire il prodotto in modo uniforme. 

 X Staccare le parti in vetro del prodotto e sciacquarle 
abbondantemente con acqua fresca.

 X Può essere usato un detergente per vetri delicato a patto  
che non venga a contatto con altre superfici del prodotto.

 X Assicurarsi che le parti in vetro siano completamente asciutte 
prima di rimontarle.

Pulire con un panno morbido e asciutto, se il prodotto è 
particolarmente sporco, inumidire il panno con acqua fresca ed 
asciugare accuratamente con un altro panno morbido per evitare 
macchie d'acqua.  

PRODOTTI IN LEGNO

Pulire con un panno morbido e asciutto, se il prodotto è 
particolarmente sporco, inumidire il panno con acqua fresca ed 
asciugare accuratamente con un altro panno morbido per evitare 
macchie d'acqua. 

PRODOTTI IN 
CERAMICA / GESSO

 X Il gesso grezzo e la ceramica sono molto porosi; se dell’acqua 
o qualsiasi liquido ne viene a contatto possono comparire 
striature e scolorazione. 

 X La polvere può essere rimossa con un panno morbido  
e asciutto o con un pennello dalle setole sottili. 

 X I segni di sporco possono essere rimossi strofinando con  
cura con una spugna a base di gomma vulcanizzata umida  
o similari.  

 X Se il gesso è stato sigillato con un rivestimento di pittura o  
di vernice può essere pulito con un panno leggermente umido.
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LUCI INTERNE IN LOCALITÀ 
COSTIERE

 X Astro Lighting utilizza finiture elettrolitiche e verniciate di 
alta qualità in tutti i suoi prodotti che offrono buoni livelli di 
protezione per i substrati metallici. Tuttavia, l'aria in località 
costiere ha un contenuto salino più elevato e persino le finiture 
all’interno delle lampade potrebbero corrodersi se non curate in 
modo corretto. Si consiglia di prendere in considerazione fattori 
come la vicinanza al mare, l'apertura architettonica della 
camera e l'adeguatezza delle finiture quando si specificano i 
prodotti.

 X I prodotti utilizzati in queste situazioni dovrebbero essere 
puliti regolarmente con un panno umido senza pelucchi e poi 
asciugati accuratamente; in questo modo si può rimuovere il 
sale pericoloso per la superficie del prodotto e prolungare la 
durata della finitura superficiale.  

 X Se possibile si consiglia di prendere delle precauzioni per 
controllare la temperatura e l'umidità dell'ambiente, tenendo 
porte e finestre chiuse e l’aria condizionata accesa.  

I prodotti per esterni richiedono pulizia e manutenzione 
regolari due volte all’anno per assicurare che non 
si accumulino sporcizia, vegetazione da giardino o 
escrementi di uccelli, ecc.

PRODOTTI 
PER ESTERNO

GENERALITA’

AMBIENTI COSTIERI O ESTREMI

PRODOTTI IN METALLO

 X Si applicano anche le regole generali per i prodotti per interni.

 X Per i prodotti che si trovano a o vicino al livello del suolo è 
importante che non vengano a contatto con prodotti o sostanze 
chimiche utilizzate su prati, passi carrai o piani di calpestio, ecc. 
che potrebbero danneggiare le finiture superficiali.

 X NON utilizzare rondelle a pressione su nessun prodotto Astro.

In circostanze ambientali normali, i prodotti in acciaio inox, 
ottone, verniciati o cromati sono abbastanza resistenti alla 
corrosione. 

Tuttavia richiedono manutenzione per conservare il loro aspetto 
di alta qualità.

Se il prodotto è soggetto a condizioni ambientali estreme 
come per esempio località costiere, inquinamento industriale o 
piogge acide, queste procedure di manutenzione devono essere 
effettuate almeno quattro volte l'anno.

 X Lavare il prodotto con una soluzione di acqua calda  
e detergente, rimuovere tutti i depositi della superficie. 

 X Sciacquare con acqua fresca ed asciugare con un panno 
morbido. 

 X Per la corrosione grave, bisogna usare creme detergenti non 
abrasive o un lucido per metalli appropriato.

 X Lavare e asciugare come descritto sopra 

Se avete qualsiasi dubbio, si prega di contattare il supporto 
tecnico Astro per ulteriori consigli.


