• Finestre in PVC • Scorrevoli in PVC • Portoncini d’ingresso • Sistemi oscuranti
• Sistemi Monoblocco
• PVC Fenster • PVC Schiebetüren • PVC Eingangstüren • Klappläden • Rollokästen
• Fenêtres en PVC • Porte coulissante en PVC • Porte d’entrée • Systèmes
d’obscurcissement • Caissons monoblocs
• PVC windows • PVC sliding systems • Main doors • Shutter systems
• Monoblock roller shutter systems

Istruzione per la Cura di Finestre e Porte
Il kit nella pratica valigetta
Le porte e finestre in PVC non necessitano di cure e manutenzione particolari. Comunque è meglio di tanto in tanto
pulirle a fondo con VEKANOL e poi ripassare la superficie con il conservante per proteggerle dagli agenti atmosferici
aggressivi. Inoltre è bene che le guarnizioni rimangano morbide e le parti della ferramenta vengano oliate per garantire un loro perfetto funzionamento nel tempo.
Nella valigetta Ideal Fenster troverete tutto quello che serve per la pulizia e la manutenzione delle Vostre finestre.

1 - Detergente VEKANOL Per porte e finestre in alluminio e PVC.

4 - Prodotto VEKA per la manutenzione Per garantire l’elasticità
delle guarnizioni anche un domani, è consigliabile una pulizia regolare delle
stesse e l’utilizzo del prodotto VEKA per la manutenzione delle guarnizioni.
Contenuto: 100 ml

2 - Conservante VEKA Per il trattamento delle superfici dopo la pulizia,
con effetto durevole. Protegge efficacemente porte e finestre dagli effetti
negativi degli influssi atmosferici.
Contenuto: 500 ml

5 - Olio VEKA Basta una piccola pressione sulla bomboletta e potete

3 - Grasso speciale VEKA Già usando una piccola quantità del grasso

6 - Pennarello per ritocco serramenti pellicolati. Fornito solo con essi

Anche lo sporco più resistente viene eliminato da questo detergente in maniera
veloce e precisa.
Contenuto: 500 ml

oliare anche le parti della ferramenta più difficili da raggiungere.
Così garantite un funziona mento sempre perfetto della Vostra finestra.
Contenuto: 100 ml

speciale VEKA, le parti mobili e visibii della ferramenta mantengono la loro
funzionalità intatta nel tempo.
Contenuto: 50 ml
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