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INFORMAZIONI GENERALI PER LA PULIZIA, 

LA CURA E LA MANUTENZIONE DEL PRO-

DOTTO

I prodotti Internorm richiedono poca manutenzione e sono facili da pulire e da curare. Osservando le 

istruzioni per la pulizia, la cura e la manutenzione del prodotto potrete godere nel tempo dei prodotti 

Internorm che avete acquistato. Per avere sempre superfici perfette, una ferramenta ben funzionante e 

guarnizioni a tenuta, vi invitiamo a seguire questi suggerimenti per la cura del prodotto:

[ ] per la pulizia utilizzate i prodotti specifici Internorm per la cura del prodotto. Considerate che spesso, 

a lungo andare, i prodotti di cui si ignora la composizione possono provocare dei danni.
 

[ ] gli elementi esterni non sono esposti solamente agli agenti atmosferici ma anche ai danni causati dal 

fumo, dai gas di scarico industriali e dalle polveri aggressive. I depositi di queste sostanze, infatti, in 

combinazione con la pioggia e la condensa, possono rovinare le superfici e modificarne l’aspetto. 

 Per questo i componenti esterni vanno puliti (almeno due volte l’anno o con una maggiore frequen-

za, a seconda di quanto sono sporchi), per evitare che le sostanze depositate si fissino sul prodotto. 

La pulizia sarà tanto più facile quanto prima si rimuove lo sporco.

[ ] osservate anche le indicazioni fornite nel Manuale di garanzia, cura e manutenzione e le istruzioni 

per l’uso e la sicurezza riportate sui singoli prodotti per la cura e la manutenzione.

PULIZIA DEL VETRO

Le superfici dei vetri sporche devono essere lavate con acqua, spugne, strofinacci ecc. Si possono 

aggiungere all’acqua gli usuali detergenti per vetri in commercio (ad es. Ajax, Pril ecc.) non abrasivi.

Il vetro va poi sciacquato. Non si possono utilizzare oggetti metallici (come lamette da barba, lana 

d’acciaio ...)! Per pulire la superficie del vetro non si devono usare liscive alcaline, acidi o detergenti 

contenenti fluoruri.

MANUTENZIONE DELLA FERRAMENTA 

Per conservare nel tempo le componenti mobili della ferramenta in perfette condizioni di funzionamento, 

esse vanno oliate una volta l’anno.

In questo modo esse mantengono a lungo la propria funzionalità e sono quindi “morbide” all’utilizzo.
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Olio per ferramenta (20 ml)            36969

L’olio per ferramenta và velocemente nebulizzato sulle componenti visibili della 

ferramenta, azionando per breve tempo e solo una o due volte l’apposito ero-

gatore.

CURA DELLE GUARNIZIONI 

Affinché rimangano sempre in buone condizioni, tutte le guarnizioni vanno pulite 

e lubrificate almeno una volta l’anno.

Prodotti per la cura delle guarnizioni (50 ml)           36971

Il prodotto viene applicato su un panno assorbente e con questo si lubrificano 

le guarnizioni.

Il prodotto mantiene l’elasticità delle guarnizioni, evitando che si infragiliscano 

prematuramente.

PULIZIA, CURA E MANUTENZIONE DELLE 

SUPERFICI IN PVC

Prima di applicare speciali detergenti o prodotti per il trattamento conservativo, 

bisogna togliere lo sporco con una pre-pulizia, utilizzando solo acqua pulita ed 

eventualmente aggiungendo poco detergente neutro (esclusivamente deter-

genti a pH neutro con un pH compreso tra 5 e 8) come ad esempio quelli per 

lavare i piatti normalmente diluiti. La temperatura di questi detergenti non deve 

superare i 25°C. Non utilizzate apparecchi a getto di vapore.

Prodotto per il trattamento intensivo e conservativo 

del PVC rigido, bianco (500 ml)            36973

Questo detergente rimuove lo sporco particolarmente difficile sulle superfici di 

PVC bianco.

I residui dei gas di scarico prodotti dalle industrie e dalle automobili così come 

dal riscaldamento a gasolio e anche il normale sporco “casalingo” vengono 

rimossi a fondo e rapidamente. I detergenti non irritano la pelle, sono antibatte-

rici, antistatici, non infiammabili, biodegradabili e quindi ecologici.
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DECOR-REINIGER            36975

Detergente per superfici decor e per il trattamento con-

servativo di profili in PVC rivestiti con pellicola imitazione 

legno (500 ml)

Questo detergente rimuove lo sporco particolarmente difficile dalle superfici in 

PVC pellicolate.

La pulizia delle superfici non può essere fatta quando il serramento è esposto ai raggi diretti del sole.   

La temperatura della superficie non deve superare i 25° C. Per la pulizia si devono utilizzare panni idonei, 

che non graffiano la superficie, evitando anche di strofinare eccessivamente. 

Prima di applicare speciali detergenti o prodotti per il trattamento conservativo, bisogna togliere lo spor-

co con una pre-pulitura, utilizzando solo acqua pulita ed eventualmente aggiungendo poco detergente 

neutro (esclusivamente detergenti a pH neutro con un pH compreso tra 5 e 8) come ad esempio quelli 

per lavare i piatti normalmente diluiti. La temperatura di questi detergenti non deve superare i 25°C. Non 

utilizzate apparecchi a getto di vapore.

POWDER-CLEAN             36917

Detergente ad alta efficacia per superfici in alluminio 

verniciato con polveri (50 ml)

Questo detergente è un prodotto per la rimozione abrasiva di sfarinamenti e per 

superfici in alluminio verniciate con polveri molto sporche. 

Dopo la pulizia, la superficie verniciata con polveri trattata deve essere sciacqua-

ta bene con acqua pulita fino a quando non siano stati rimossi tutti i residui.

Poi va applicato Powder Polish, come trattamento conservativo.

PULIZIA, CURA E MANUTENZIONE DELLE 

SUPERFICI IN ALLUMINIO



POWDER-POLISH             36919

Prodotto per la detersione e il trattamento conservativo 

di superfici in alluminio verniciate con polveri (500 ml)

Il prodotto detergente-conservante Powder Polish è adatto per la prima pulizia 

dopo l’installazione di superfici verniciate a polveri, nonché per la detersione di 

parti, poco sporche, in alluminio verniciate a polveri. 

Il prodotto per il trattamento conservativo crea sulla superficie una pellicola 

temporaneamente idrorepellente e antisporco, che migliora anche la valenza 

estetica della superficie. 

Il trattamento conservativo va ripetuto periodicamente. 

Il prodotto per la detersione delle superfici in alluminio verniciate con polveri è 

adatto anche per le superfici verniciate ad umido (come i pannelli verniciati dei 

portoncini).

Sconsigliamo l’utilizzo del prodotto su superfici verniciate a struttura fine (HF e 

HFM) perché possono rimanerne dei residui negli avvallamenti. Queste superfici 

sono verniciate con polveri altamente resistenti agli agenti atmosferici e per la 

loro pulizia basta utilizzare dell’acqua pulita con l’aggiunta di detergente.

ELOXAL-CLEAN             36918

Prodotto per la pulizia di fondo di superfici anodizzate in 

alluminio (250 ml)

Questo detergente è un prodotto per la prima pulizia abrasiva e per la rimozione 

dello sporco difficile su superfici in alluminio anodizzate. Dopo la pulizia, la su-

perficie anodizzata trattata deve essere sciacquata bene con acqua pulita fino 

a quando non siano stati rimossi tutti i residui.

ELOXAL-POLISH            36916

Prodotto per la detersione e il trattamento conservativo 

di superfici anodizzate in alluminio (500 ml)

Il prodotto detergente-conservante Eloxal Polish è adatto per la prima pulizia 

dopo l’installazione di superfici anodizzatei, nonché per la detersione di parti, 

poco sporche, in alluminio anodizzato 

Il prodotto per il trattamento conservativo crea sulla superficie una pellicola 

temporaneamente idrorepellente e antisporco, che migliora anche la valenza 

estetica della superficie. 

Il trattamento conservativo va ripetuto periodicamente. 
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PULIZIA, CURA E MANUTENZIONE DI 

SUPERFICI IN LEGNO IN ELEMENTI IN 

LEGNO/ALLUMINIO

Per la pulizia delle superfici in legno rivolte all’interno dell‘abitazione, si consiglia di utilizzare detergenti 

delicati come liscive di sapone o detersivi per stoviglie diluiti. Poiché le superfici in legno rivolte all’interno 

dell‘abitazione non sono esposte alle intemperie o all’azione usurante di pioggia e luce solare, non è 

necessario riverniciarle. Non usate detergenti abrasivi, corrosivi o che contengano solventi. Usate esclu-

sivamente panni morbidi per non graffiare la superficie verniciata.

I detergenti per finestre contengono tracce di alcol e sale ammoniaco. Queste sostanze sono adatte 

per la pulizia sia dei vetri che dei profili del telaio in legno. Dopo averli puliti, asciugate perfettamente i 

profili di legno con un panno asciutto e morbido perché l’alcol – se lasciato agire troppo a lungo - può 

intaccare la superficie verniciata.
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Il gruppo Internorm

Austria

Internorm Fenster GmbH

A-1100 Wien · Hebbelplatz 5
Tel.: (01) 605 72-0 · Fax: (01) 605 72-2125
E-Mail: wien@internorm.com

A-4061 Pasching · Kremstal Straße 5
Tel.: (07229) 770-2440 · Fax: (07229) 770-2433
E-Mail: linz@internorm.com

A-5020 Salzburg · Himmelreich 1
Tel.: (0662) 66 32 33-0 · Fax: (0662) 66 32 33-2530
E-Mail: salzburg@internorm.com

A-6020 Innsbruck · Eduard-Bodem-Gasse 1
Tel.: (0512) 36 10 48-0 · Fax: (0512) 36 10 48-2625
E-Mail: innsbruck@internorm.com

A-8502 Lannach · Industriestr. 2
Tel.: (03136) 825 00-0 · Fax: (03136) 825 00-2829
E-Mail: lannach@internorm.com

A-9020 Klagenfurt · Dammgasse 10
Tel.: (0463) 452 12-0 · Fax: (0463) 452 12-2918
E-Mail: klagenfurt@internorm.com

Germania

Internorm-Fenster GmbH / Vertriebsbüro 

Zentrale Deutschland
D-93059 Regensburg · Nußbergerstr. 6b 
Tel.: (0941) 464 04-0 · Fax: (0941) 464 04-22 40
E-Mail: regensburg@internorm.com

Niederlassung Süd/West
D-75015 Bretten · Gustav-Hertz-Str. 5
Tel.: (07252) 973 96 19 · Fax: (07252) 973 96 20
E-Mail: bretten@internorm.com

Svizzera

Internorm-Fenster AG

CH-6330 Cham · Gewerbestr. 5  
E-Mail: cham@internorm.com

Ausstellung Ostschweiz
CH-9434 Au · Berneckerstr. 15
Tel.: 071 747 59 59 · Fax: 071 747 59 58
E-Mail: au@internorm.com

Ausstellung Mittelland
CH-4853 Murgenthal · Dorfstr. 2
Tel.: 062 926 07 52 · Fax: 062 926 07 54
E-Mail: murgenthal@internorm.com

Salle d‘Exposition Suisse Romande
CH-1196 Gland · 11 Chemin de Riant-Coteau
Tel.: 022 364 67 33 · Fax: 022 364 86 22
E-Mail: gland@internorm.com

Francia

Internorm Fenêtres SAS

Rue d’Artois ∙ Zone Actipolis 2 · F-68390 Sausheim
Tél.: 03.89.31.68.10 · Fax: 03.89.61.81.69
E-Mail: sausheim@internorm.com

Italia

Internorm Italia S.r.l.

I-38121 Gardolo (TN) · Via Bolzano, 34
Tel.: (0461) 95 75 11 · Fax: (0461) 96 10 90
E-Mail: italia@internorm.com

Slovenia

Internorm okna d.o.o.

SLO-1000 Ljubljana · Koseška cesta 8
Tel.: (01) 581 92 55 · Fax: (01) 581 92 57
E-Mail: internorm.okna@siol.net

Repubblica Ceca

Internorm-okno, s.r.o.

CZ-16900 Praha 6 · Malý Břevnov · Bělohorská 167/164
Tel.: 235 09 04 41-43 · Fax: 235 09 04 40
E-Mail: internorm@volny.cz

Slovacchia

Internorm Slovakia, s.r.o.

Jesenského 1061/50 · Malacky 90101 
Tel./Fax: (032) 779 85 43

Ungheria

Internorm Ablak Kft.

H-1037 Budapest · Montevideo utca 5.
Tel.: (01) 231 2050 · Fax: (01) 231 2080
E-Mail: internorm@internorm.hu

Croazia

Internorm prozori d.o.o.

HR-10 000 Zagreb · Savska cesta 142/2
Tel.: (01) 611 94 92 · Fax: (01) 611 94 91
E-Mail: internorm.prozori@zg.t-com.hr

Gran Bretagna

Internorm Windows UK Ltd

Unit 2, 106 Brent Terrace
NW2 1BY London · UK Staples Corner
Tel.: (020) 8208 1515 · Fax: (020) 8208 1231
E-Mail: offi ce@internorm.co.uk
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Numero verde Internorm Italia: Servizio Clienti 800-017701
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