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AVVERTENZE - DECORI

WARNINGS - DECORS

Le decorazioni ottenute mediante l’applicazione artigianale di metallici sulle lastre
ceramiche possono presentare delle Irregolarità nella loro stesura. Questo non pregiudica
l'effetto estetico del prodotto, ma al contrario ne esalta le caratteristiche. l decori con il
tempo possono perdere la loro brillantezza assumendo una colorazione tipica del metallo
antico. Le applicazioni decorative donano alla lastra ceramica diversi toni di colore dando
al prodotto accentuati riflessi madreperlacei e una maggiore incisività nei colori.

The decors obtained via the application of metallic particles on ceramic slabs may show
irregularities in their application. These effects are a characteristic of this type of product
and do not detract from the final esthetic results. Over time the decors may lose their
shine and turn to a color typical of antique metal. The decorative applications give to the
ceramic labs various shades of color, adding pearly reflections and an enhanced coloring
effect to the product.

Si raccomanda di prestare particolare attenzione sulle norme di pulizia da adottare sui
materiali sopra descritti: evitare nel modo più assoluto sostanze abrasive; utilizzare
solo acqua o sapone neutro. Non attenendosi a queste norme, CEDIT declina ogni
responsabilità in caso di contestazioni. Si precisa che le irregolarità di disegno e di stesura
del colore e la diversità tra lastra e lastra nei decorati realizzati a mano, non sono da
considerarsi difetti, ma anzi contraddistinguono il decoro eseguito completamente con
tecniche manuali.

We recommend paying attention to the cleaning instructions to be followed for the
maintenance of the above-mentioned material: all abrasive substances must be avoided;
only use water or neutral soap.In case this advice should be disregarded, CEDIT declines
any responsibility in case of claims.Please be advised any irregularities in the design and
application of the color and variations in the decor of different slabs are not to be considered defects, but evidence of the craftsmanship of a decor executed entirely with manual
techniques.

Pittura
Per schede tecniche, schede di sicurezza e tabella consumi della pittura vedi il sito
www.ceditceramiche.it
Il prodotto è caratterizzato da altissima resistenza al lavaggio; necessario effettuare la
pulizia con acqua e sapone immediatamente dopo l’uso.

Wall Paints
For the technical and safety sheets or consumption table of the wall paints please visit
www.ceditceramiche.it
The product is highly resistance to washing; it is necessary to clean with soap and water
immediately after use.

