








MATERIALI IMPIEGATI ISTRUZIONI PER L’USO E MANUTENZIONE

Warning: The current product information complies with law n.126 of the 10th of April 1991 “Regulations for consumer information” and to ordinance n.101 of the 8th of 
February 1997 “Fulfilment Regulations”

SCHEDE PRODOTTO

FLUMOOD® è un materiale composto per la maggior parte da idrossido 
di alluminio e resine sintetiche a basso contenuto di stirene.

FLUMOOD® FINITURA POLVERE DI METALLO 
Applicazione di verniciatura in polvere di metallo

FLUMOOD® FINITURA METALLO LIQUIDO 
Applicazione verniciatura metallo liquido senza protettivo con consecutivo 
processo di ossidazione, durante il quale la finitura si nobilità dando ad 
ogni prodotto un colore, una finitura e texture proprie e sempre differenti 
che mutano nel tempo. Eventuali differenze di colore e tonalità fanno 
quindi parte dell’artigianalità del prodotto, tali caratteristiche non possono 
dare adito a contestazioni.

FLUMOOD® FINITURA VERNICIATURA ESTERNA GOFFRATA
Applicazione di verniciatura esterna goffrata

PULIZIA FLUMOOD BIANCO
Pulire con pulitori abrasivi. Per la pulizia è particolarmente consigliato il
detergente liquido Art. CLEANSURFACE utilizzato con spugna abrasiva
tipo SCOTCH BRITE®. Essendo un materiale omogeneo in tutto il
suo spessore può venire ripristinato con spugnette e pulitori abrasivi
attualmente in commercio, può quindi essere riparato dalle aggressioni
superficiali, quali graffi, bruciature di sigaretta e macchie ostinate
riportando la superficie alla bellezza originale. Per la finitura Texture si
sconsiglia l’uso di spugne abrasive che potrebbero rovinare la superficie.
Al termine della pulizia si consiglia di risciacquare abbondantemente. 
Evitare prodotti contenenti ammoniaca.

PULIZIA FLUMOOD FINITURA POLVERE DI METALLO O 
VERNICIATURA GOFFRATA ESTERNA
Pulire il prodotto con un panno morbido o spugna non abrasiva umida o 
con alcool etilico diluito. Tutte le operazioni devono essere effettuate con 
cura per non graffiare o lucidare la superficie. Evitare prodotti contenenti 
ammoniaca, acetone, cloro, solventi e prodotti abrasivi.

PULIZIA FLUMOOD FINITURA METALLO LIQUIDO
Pulire il prodotto con un panno morbido o spugna non abrasiva umida.
Tutte le operazioni devono essere effettuate con cura per non intaccare la 
finitura. Evitare prodotti contenenti ammoniaca, acetone, cloro, solventi e 
prodotti abrasivi.

ATOSSICITÀ
Il prodotto non risulta tossico o nocivo all’uomo, agli animali o all’ambiente.

ECOLOGIA
Alla fine della sua utilizzazione non disperdere l’ oggetto nell’ambiente, 
ma smaltirlo secondo le modalità previste dall’azienda comunale di 
smaltimento rifiuti.

Avvertenza: la presente scheda prodotto ottempera alle disposizioni della legge del 10 aprile 1991 n. 126 “Norme per l’informazione del consumatore”  e al Decreto del 8 
febbraio 1997 n.101 “Regolamento d’attuazione”

FLUMOOD®

WHITE FLUMOOD CLEANING
Clean with abrasive cleaners. For cleaning it is particularly recommended
the liquid detergent Art. CLEANSURFACE to be used with an abrasive
sponge like SCOTCH BRITE®. For the Texture finish it is unadvisable
to use abrasive sponges that could ruin the surface. After cleaning
thoroughly rinse with water.

FLUMOOD WITH METAL POWDER OR EXTERNAL EMBOSSED 
LACQUER FINISH CLEANING
Clean the furniture with a soft damp cloth or non abrasive sponge or 
with diluted acetyl alcohol. All cleaning should be done with great care 
so as not to scratch the surface. Avoid the usage of products containing 
ammonia, acetone, chlorine, solvents as well as abrasive products.

FLUMOOD LIQUID METAL FINISH CLEANING
Clean the product with a soft cloth or damp non-abrasive sponge. All 
cleaning operations must be carried out carefully in order not to affect the 
finish. Avoid products containing ammonia, acetone, chlorine, solvents 
and abrasive products.

TOXICITY 
The product does not appear toxic to humans, animals or to the 
environment. 

ECOLOGY 
Only discard in appropriate disposals according to rules and regulations 
in your area.

FLUMOOD® is a material composed for the most part from aluminum
hydroxide and synthetic resins with low styrene content.

FLUMOOD® METAL POWDER FINISH  
Coating with metal powder lacquer

FLUMOOD® LIQUID METAL FINISH 
Application of liquid metal lacquer without a protective coating and with 
a consecutive oxidation process, during which each product will have its 
own color, finish and texture that may change over time. Any differences 
in color and shades are therefore part of the craftsmanship of the process 
and so these characteristics cannot give rise to disputes.

FLUMOOD® EXTERNAL EMBOSSED LACQUER FINISH
External embossed lacquer finish  
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Ceramilux lucido

CERAMILUX®

Ceramilux® è un materiale composito, formato da cariche minerali 
naturali/carbonati di calcio triidrati di alluminio) e resina poliestere. Il film 
di gelcoat che riveste la superficie del materiale è di tipo poliestere iso/
neopentilico che consente di avere ottime caratteristiche di resistenza 
superficiale.

PULIZIA

Per rimuovere le macchie, il calcare e lo sporco che si depositano sulla 
superficie è sufficiente pulire Ceramilux® con acqua saponata o comuni 
detergenti non abrasivi, avendo cura di risciacquare bene la superficie. I 
prodotti consigliati sono: ACE crema gel, CIF in gel, AIAX,  utilizzati con 
spugna non abrasiva o panno di cotone.
Evitare l’uso di detergenti abrasivi e spugne abrasive.
Si sconsiglia l’uso di prodotti chimici aggressivi quali acetone, trielina, 
acidi e basi forti (acido cloridrico e soda caustica). Alcune sostanze come 
inchiostro, cosmetici e tinte, a contatto prolungato col materiale possono 
rilasciare coloranti sulla superficie di Ceramilux®.
Non appoggiare sulla superficie sigarette accese ed oggetti roventi.
Non tagliare direttamente sulla superficie di Ceramilux®

Come rimediare ad eventuali danneggiamenti
Alcuni usi impropri possono provocare dei difetti visibili sulla superficie, 
rimediare a graffi profondi, lievi scheggiature, macchie ostinate è spesso 
possibile con una semplice manutenzione. Se il film di gelcoat non è 
stato danneggiato in tutto lo spessore è sufficiente carteggiare con carta 
abrasiva finissima (grana 800 - 1000) fino ad uniformare completamente 
la superficie. 
Per ripristinare la lucentezza originaria utilizzare pasta lucidante o polish 
(vanno bene i prodotti impiegati per lucidare la carrozzeria delle auto), 
secondo le indicazioni del produttore stesso.

ATOSSICITÀ
Il prodotto non risulta tossico o nocivo all’uomo, agli animali o all’ambiente.

ECOLOGIA
Alla fine della sua utilizzazione non disperdere l’ oggetto nell’ambiente, 
ma smaltirlo secondo le modalità previste dall’azienda comunale di 
smaltimento rifiuti.

Avvertenza: la presente scheda prodotto ottempera alle disposizioni della legge del 10 aprile 1991 n. 126 “Norme per l’informazione del consumatore”  e al Decreto del 8 
febbraio 1997 n.101 “Regolamento d’attuazione”

http://www.antoniolupi.it/it/video/tutorial/ceramilux
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Glossy Ceramilux

CERAMILUX®

Ceramilux® is a material composed of natural mineral charges (calcium 
carbonates and aluminum trihydrates) and polyester resin. The gel 
coat film that covers the surface of the material is of the iso/ neopentilic 
polyester type which allow excellent characteristics of resistance to be 
obtained. Its appearance and its mechanical land chemical characteristics 
make this material perfectly suitable for furnishing bathrooms and public 
rooms.

CLEANING 
To remove stains such as from hard water and dirt from the surface use 
non abrasive common detergents and rinse well. Products we suggest 
are: ACE gel cream, CIF gel, AIAX, apply with a soft sponge or cotton 
cloth. Avoid the use of abrasive detergents or abrasive sponges. Do not 
use aggressive chemical products such as acetone, trichloroethylene nor 
strong acids. Some products such as ink, cosmetics and dye, if in contact 
with the material for long periods of time, can stain the Ceramilux® 
surface. Avoid cigarette burns and do not cut on the surface. 

Remedies for incidentally occurred damages 
Improper use can cause visible defects on CERAMILUX surface 
It is often possible to eliminate scratches, stains or splinters easily at 
home. If the gel coat isn’t damaged totally in its depths, it will be possible 
to uniform the surface by using very fine sandpaper (800 - 1000 grain). 
To regain original brilliance use polish products (i.e. car bodies polish 
will be ok).

TOXICITY 
The product does not appear toxic to humans, animals or to the 
environment. 

ECOLOGY 
Only discard in appropriate disposals according to rules and regulations 
in your area.

Warning: The current product information complies with law n.126 of the 10th of April 1991 “Regulations for consumer information” and to ordinance 
n.101 of the 8th of February 1997 “Fulfilment Regulations”

http://www.antoniolupi.it/en/videos/tutorial/ceramilux-manteinance



