Cova Cucine utilizza materiali e componenti di ottima qualità, sempre testati
e garantiti dalle aziende costruttrici, tra le migliori nei rispettivi settori.
Tuttavia, il buon mantenimento della cucina in ogni sua parte è strettamente
vincolato al rispetto di alcune normali accorgimenti e regole d’uso e
manutenzione.

INFORMAZIONI GENERALI

● accendere la cappa aspirante ad ogni operazione di
cottura e sostituire/pulire periodicamente i filtri, onde
evitare che i vapori e i fumi si depositino sulle superfici causandone scollamenti o crepe;
● evitare il contatto diretto con fonti di calore elevato:
tutte le superfici potrebbero deformarsi, bruciarsi o
riportare danni entrando a contatto con fuoco o oggetti incandescenti;
● asciugare sempre le superfici per evitare la formazione di calcare o assorbimenti di macchie spiacevoli. È
infatti consigliabile effettuare la pulizia di qualunque
parte della cucina con estrema tempestività in quanto lasciare lo sporco per qualche tempo potrebbe
aumentare sensibilmente i rischi di aloni, macchie e
danni ai prodotti o a parte di essi;
● svolgere tutte le operazioni di pulizia utilizzando panni morbidi e puliti, leggermente inumiditi con prodotti
adeguati, evitando di impiegare eccessiva forza, specialmente sui materiali più delicati (vedi paragrafo
2). Non adoperare prodotti a base acida, detergenti aggressivi, prodotti chimici concentrati o corrosivi, solventi e materiali abrasivi. Nel caso di prodotti
detergenti specifici, si consiglia di verificare molto
attentamente l’idoneità degli stessi alla pulizia dei
materiali su cui si intende impiegarli;
● limitare gli schizzi d’acqua in prossimità del lavello,
del piano di cottura e delle giunzioni dei piani di lavoro. Eccessivi ristagni d’acqua potrebbero causare
danni irreparabili. Chiamare immediatamente il proprio rivenditore, in caso si notino infiltrazioni d’acqua
in corrispondenza dei sopraccitati elementi;
● evitare di aprire la lavastoviglie immediatamente
dopo il ciclo di lavaggio, in modo tale che non arrivino getti di vapore diretti sul top e sulle ante adiacenti
al fine di evitare possibili distacchi dei bordi. Asciugare sempre eventuali gocce;
● non lasciare raffreddare il forno ad anta aperta a
fine cottura, in modo da evitare fuoriuscite eccessive
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di calore che potrebbero alterare colori o finiture delle superfici adiacenti;
controllare periodicamente l’efficienza dei tubi che
portano il gas al piano cottura e l’acqua alla lavastoviglie;
al momento dell’installazione farsi rilasciare dal proprio idraulico di fiducia la certificazione di lavoro eseguito a regola d’arte;
evitare di mantenere all’interno dei mobili confezioni
di detersivo o di altre sostanze chimiche con i tappi
aperti. Tali prodotti sono corrosivi e danneggerebbero le cerniere;
proteggere i mobili dalla luce diretta del sole, al fine
di preservarne la tonalità delle finiture;
tutti i pesi vanno distribuiti all’interno degli elementi
contenitori così da ottenere un’equa ripartizione dei
carichi su tutta la superficie disponibile e consentire il necessario bilanciamento alle parti scorrevoli.
Nel caso di elementi alti (es. colonne, armadi ecc.)
si consiglia di caricare maggiormente le parti basse
così da garantire maggior stabilità agli stessi;
evitare assolutamente tutti gli usi impropri e non consoni al prodotto.

MODALITÀ DI SMALTIMENTO
È bene ricordare che il prodotto (o i suoi componenti)
non più utilizzato non va disperso nell’ambiente ma
conferito negli appositi centri.
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La cucina teme il fumo, il vapore, l’umidità ed il
calcare. Per evitare che questi agenti danneggino
i mobili e gli elettrodomestici, si consigliano alcuni
semplici accorgimenti:

www.covacucine.it

MANUALE D’USO E MANUTENZIONE

