Info consumatori

per mobili da cucina
Informazioni per clienti, commercianti e installatori.
In questa brochure vengono descritti i materiali impiegati nella costruzione delle cucine, con le loro
caratteristiche tipiche e la necessaria cura. In primo luogo, il contenuto deve fornire all’aquirente
informazioni brevi e comprensibili su questi argomenti.
Allo stesso tempo, questa info consumatori serve anche da guida per le aziende che operano nel
settore delle cucine e può essere acquisita del tutto o per capitoli dalle società affiliate AMK e BVDM.
Ciò non dà adito a vincoli giuridici.

La Arbeitsgemeinschaft Die Moderne Küche e.V. (AMK)
in collaborazione con BVDM - Bundesverband des
Deutschen Möbel-, Küchen- und Einrichtungsfachhandels
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Funzioni e utilizzo della cucina
Come tutti gli oggetti della vita quotidiana, è cambiato notevolmente anche l'aspetto della moderna cucina componibile. Nel
passato, la cucina era composta da singole parti: buffet, fornello e lavello in pietra. I lavori di cucina, quali mangiare, sistemare
e pulire, occupavano la maggior parte della giornata. Ciò era dovuto, da un lato, alla mancanza di superfici di lavoro adiacenti
che costringeva a fare lunghi percorsi da una parte all'altra; dall'altro era dovuto anche ai lunghi tempi di preparazione tipici
dell'epoca.
L'avvento della cucina componibile ha totalmente rivoluzionato i lavori di cucina. Grazie alle funzioni e alle superfici di lavoro
disposte con intelligenza, cucinare al giorno d'oggi è una faccenda razionale.
Di conseguenza era inevitabile che cambiassero anche le esigenze. Oltre ai consueti “lavori”, oggi si dà molta importanza anche
all'accuratezza dell'ambiente. Quindi, da officina la cucina si è trasformata in un locale in cui poter star bene. Nelle cucine moderne, infatti, vengono utilizzati materiali che originariamente venivano impiegati solo negli ambienti abitati. Questi materiali
sono migliorati qualitativamente per conformarsi alle esigenze della cucina, ma è necessario comunque una cura particolare:
qui ci occuperemo proprio di questo.
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Suggerimenti per l'utilizzo
Lavorare in cucina significa anche fare i conti con temperature elevate, vapor acqueo e umidità. Inoltre, molti alimenti possono
provocare macchie ostinate. Anche se i materiali che si usano oggi per fabbricare i mobili sono resistenti alla maggior parte
delle sollecitazioni, esistono ancora dei limiti dovuti alle caratteristiche specifiche dei materiali stessi. Per non danneggiare
la vostra nuova cucina e per poterla apprezzare a lungo, sarebbe opportuno seguire alcuni suggerimenti importanti su come
utilizzarla.
Inoltre, si osservino anche le informazioni sul prodotto fornite dal relativo produttore.

Mentre si cucina si deve garantire una sufficiente
ventilazione e disareazione della cucina.

Nota:
Il locale della cucina deve essere riscaldato adeguatamente per far sì che i vapori caldi (vapori ed esalazioni)
non precipitino sulle superfici fredde dei mobili!

Di solito abbiamo a che fare, nella cucina, con componenti di mobili in legno che sono sensibili all'umidità.
Pertanto occorre prestare particolare attenzione all'umidità per evitare di danneggiare questi componenti.

Utilizzare regolarmente la cappa aspirante. Prima di
cucinare, accendere la cappa impostandola alla potenza
adeguata e, dopo aver finito di cucinare, lasciarla ancora
accesa per un certo tempo dopo la cottura. Inoltre, sempre
dopo aver finito di cucinare, si deve asciugare l'appannamento del vapore che si è formato sugli armadietti
adiacenti.

Determinare la potenza della cappa aspirante in base alle abitudini personali di cucina e alle condizioni del locale.
A tale scopo sono utili le istruzioni per l'uso della vostra cappa aspirante.
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Suggerimenti per l'utilizzo

Evitare di far traboccare l'acqua. E... se succede
ugualmente: asciugare immediatamente con un
panno, anche l'acqua che si è riversata sotto la
macchina del caffè!

Aprire la lavastoviglie solo dopo circa 20 minuti che è terminato il programma per far sì che il vapore possa condensarsi al suo interno.
Se si ha bisogno di qualcosa d'urgenza: aprire completamente lo sportello della lavastoviglie, prendere l'oggetto
e chiudere di nuovo completamente (quindi non limitandosi
ad appoggiare lo sportello).

Non appoggiare pentole scottanti sulla
superficie di lavoro o su altri mobili
senza la base di protezione.
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Suggerimenti per l'utilizzo

Controllare di tanto in tanto la temperatura superficiale sul
bordo dello sportello del forno.
Avvertenza:
Se riuscite comunque a toccare il bordo con la punta del dito,
vuol dire che la temperatura è sicuramente inferiore ai 70 °C
e che l'emissione di calore è corretta. In caso contrario si deve
far controllare l'ermeticità dello sportello dal vostro centro di
assistenza clienti.

Non disporre la macchina del caffè, il bollitore
o la tostiera sotto gli armadi pensili. A lungo
andare, il vapore e/o la temperatura elevata
possono danneggiare i vostri mobili.
Pertanto: conviene asciugare immediatamente
l'appannamento e rimuovere l'acqua versata con un
panno.
Osservare in merito anche le istruzioni per l'uso
fornite dai produttori delle apparecchiature.
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Suggerimenti per l'utilizzo

Controllare regolarmente lo scolo dell'acqua di condensa nel
vostro frigorifero per evitare che si verifichi un intasamento
e che l'acqua di condensa traboccante danneggi il mobile.

Non tagliare direttamente sul piano
di lavoro, usare invece l'apposito
tagliere.

Il vasellame in terraglia ha nella parte inferiore
un bordo non smaltato. Quindi, spostandolo sul
piano di lavoro si possono provocare dei graffi.
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Suggerimenti per la cura
In primo luogo si devono osservare le informazioni sul prodotto e le istruzioni per la cura fornite dai relativi produttori!
Queste possono differire dai nostri seguenti suggerimenti a causa delle particolari caratteristiche dei materiali.
La cura regolare della vostra cucina componibile si traduce in un mantenimento del valore e aumenta sensibilmente la sua
durata di vita. Inoltre, tenete la vostra cucina in perfette condizioni igieniche.
• U
 tilizzare esclusivamente detergenti per uso domestico delicati e solubili in acqua (ad es. il sapone
neutro) che nell'informazione sul prodotto sono previsti espressamente per i mobili da cucina.
• U
 sare preferibilmente un panno morbido e non filaccioso o un panno di pelle. Usare panni in microfibra solo se consentito dal produttore della cucina. Accertarsi di impiegare soltanto pezze o panni
completamente puliti.
• R
 imuovere lo sporco il più velocemente possibile. Se la macchia è fresca, la si può rimuovere con più
facilità e nella maggior parte dei casi si riesce a rimuoverla completamente.
• Dopo la pulizia, asciugare accuratamente tutte le parti.

Non utilizzare in nessun caso solventi, polvere abrasiva, lana d'acciaio o paglietta, dato
che si tratta di prodotti che distruggono la
superficie in maniera talmente estrema da
non poter più rinnovare la superficie.

Non utilizzare mai la vaporella
o un tubo in gomma per
l'acqua.
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Suggerimenti per la cura
Legno verniciato
Le superfici di legno verniciate si puliscono con un po' d'acqua calda e un detergente delicato per uso domestico servendosi di
un panno leggermente inumidito. Dopodiché occorre asciugarle accuratamente seguendo il senso della fibratura del legno.
Per macchie particolarmente ostili si può usare il detergente non diluito per uso domestico o anche il polivetro. Controllare per
sicurezza se il polivetro aggredisce la superficie applicandolo su un punto non a vista.
I lucidi per mobili o prodotti simili non sono adatti come detergenti, dato che contengono solventi e grassi, e spesso formano
uno strato che modifica l'aspetto.

Legno oleato o incerato
I piani di lavoro in legno massello vengono trattati dal produttore con olio o cera speciale. Nonostante questo trattamento,
la protezione dalle macchie (provocate ad es. dalla frutta o dalla verdura dai colori intensi) non è completa.
Pulire il piano di lavoro con un detergente delicato per uso domestico, servendosi eventualmente di una spazzola manuale,
e asciugarla infine accuratamente. Dopodiché occorre trattare il piano di lavoro con il detergente raccomandato dal produttore. Il piano di lavoro è costituito da materiale in legno che si adatta perfettamente all'umidità dell'ambiente.
Evitare il ristagno dell'acqua sul piano di lavoro, altrimenti il piano può deformarsi e la superficie diventare ruvida.

Superfici in materiale sintetico (pannelli frontali, corpo e piano di lavoro)
Esistono diverse superfici in materiale sintetico, quindi osservare l'informazione sul prodotto fornita dal produttore. Queste
superfici si puliscono normalmente con un detergente delicato per uso domestico e un panno morbido, dopodiché occorre
risciacquarle con acqua pulita e asciugarle accuratamente. Per macchie particolarmente ostili si può usare il detergente non
diluito per uso domestico o anche il polivetro.
Evitare che penetri umidità lungo tutti gli spigoli e le fughe dei mobili.

Superficie opache ad effetto velluto
L'effetto velluto delle superfici dei mobili si ottiene mediante una particolare porosità. Ciò rende le superfici sensibili ai liquidi
molto colorati, quali ad es. il succo di ribes, il ketchup al pomodoro o il vino rosso, come anche i grassi. In questo caso è particolarmente importante pulire subito.  Se ormai la macchia si è asciugata, nella maggior parte dei casi non è più possibile eliminarla del tutto. I prodotti aggressivi o detergenti abrasivi lucidano la superficie creando chiazze con un effetto lucido visibile.
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Suggerimenti per la cura
Superfici superlucide
Esistono diversi materiali per superfici superlucide. In tal caso si deve osservare l'informazione sul prodotto fornita dal produttore. Pulire le superfici superlucide esclusivamente con un panno di pelle morbido, pulito e umido o con un panno di cotone
morbido e pulito. Le più piccole particelle di sporco nei panni provocano dei graffi. In casi eccezionali, per eliminare lo sporco
resistente si può usare anche un detergente delicato e non abrasivo per uso domestico. Dopodiché passare un panno umido
e asciugare con il panno di pelle.
I panni in microfibra non sono adatti per pulire le superfici superlucide verniciate.
Osservare anche le istruzioni per la cura fornite dal vostro produttore.

Piani di lavoro in pietra naturale
Vengono utilizzati diversi materiali, quindi occorre assolutamente osservare l'informazione sul prodotto e le istruzioni per la
cura fornite dal produttore.
Grasso, olio e altri liquidi reperibili in commercio andrebbero eliminati immediatamente per evitare che lascino macchie
permanenti.

Piani di lavoro con sostanze minerali
Vengono utilizzati diversi materiali, quindi occorre assolutamente osservare l'informazione sul prodotto e le istruzioni per la
cura fornite dal produttore. Grasso, olio e altri liquidi reperibili in commercio andrebbero eliminati immediatamente per evitare
che lascino macchie permanenti.

Superfici di vetro
Il vetro trasparente si può pulire con un detergente delicato servendosi di una spugna o di un panno o con i polivetri per uso
domestico. Se ne dovrebbe evitare un uso inappropriato, quali sfregamento, graffiatura o tagli. Per evitare graffi durante i tagli,
utilizzare una base per tagli. Per pulire le superfici in vetro satinato non si devono usare detergenti contenenti silicone né
acidi. Le sostanze contenenti grasso e olio lasciano delle macchie con un leggero effetto ombra sulle superfici satinate; queste
macchie si devono eliminare con il polivetro.

Piani cottura in vetroceramica
Lo sporco che non si è attaccato si può eliminare con un panno bagnato senza usare alcun detergente. L'abrasione di metallo dai fondi delle pentole e le macchie di calcare e di acqua si eliminano con un detergente per acciaio inox o un detergente
speciale per vetroceramica.
Per eliminare lo sporco attaccato conviene intervenire con un raschietto con lama da rasoio quando la temperatura è ancora
alta. In caso di zucchero o ingredienti zuccherosi, lo sporco si deve eliminare immediatamente.
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Suggerimenti per la cura
Lavelli in materiale sintetico
Per pulire i lavelli in materiale sintetico si può usare un comune detergente oppure un detergente non abrasivo per uso
domestico. Lo sporco ostinato viene trattato con un detergente per lavastoviglie; mentre per eliminare le macchie di calcare
conviene usare l'aceto o una sostanza decalcificante. Attenzione: usare solo su lavelli in materiale sintetico, invece su altre parti
in materiale sintetico si possono provocare danni.

Acciaio inox
Per la pulizia è sufficiente usare un detergente comune. Lo sporco ostinato e le macchie di acqua si eliminano, invece, con
l'apposito prodotto per acciaio inox. Le macchie di velo di ruggine sull'acciaio inox si possono eliminare con l'acido citrico al
10% o con un comune detergente per metalli. I produttori offrono prodotti per la pulizia e detergenti speciali per superfici in
acciaio inox sia lucidate che spazzolate.

Smalto
Per la pulizia di superfici smaltate è sufficiente usare un detergente comune.

Alluminio
Le superfici di alluminio si puliscono normalmente con un panno umido e morbido senza additivi. Si raccomanda di asciugarle
accuratamente per evitare che si formino macchie di acqua. Per eliminare lo sporco grosso si può usare un detersivo per
stoviglie oppure il polivetro, oppure ancora un detergente per alluminio.
Non utilizzare detergenti alcalini o abrasivi!

Cappa aspirante
Oltre alla consueta pulizia dell'alloggiamento si deve pulire regolarmente anche il filtro antigrasso, qualora sia di metallo,
con una soluzione alcalina detergente oppure nella lavastoviglie. I filtri antigrasso in microfibra vanno sostituiti. Nelle cappe
aspiranti con funzionamento di ricircolo d'aria si deve sostituire il filtro a carbonio attivo ogni 3 – 6 mesi.
Osservare anche quanto indicato dal produttore!

Forni
Il vano del forno va pulito preferibilmente con un comune detergente mentre è ancora caldo e prima che lo sporco si attacchi.
Per eliminare lo sporco ostinato occorre usare un detergente per forni appositamente indicato.
Osservare anche quanto indicato dal produttore!

Frigoriferi
Il vostro frigorifero andrebbe sottoposto a una "pulizia generale" ogni 6 mesi per motivi igienici. A tale scopo si deve prima
spegnere il frigorifero e farlo sbrinare, estraendo poi tutti i ripiani e i cestelli. Per pulirlo si raccomanda di applicare un
detergente delicato con un panno morbido.
Osservare anche quanto indicato dal produttore!
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Riepilogo
Come vedete, per pulire la vostra cucina non ci vuole la bacchetta magica. Non occorre avere un arsenale di prodotti chimici
per eliminare le macchie. Nella maggior parte dei casi è di aiuto, come descritto sopra, un comune detergente delicato per
uso domestico e un panno morbido o la pelle. Nelle istruzioni per l'uso fornite dai produttori dei mobili, delle apparecchiature
e degli accessori trovate altre informazioni specifiche per la cura mirata della vostra cucina.
Come per tutti i tipi di sporco è determinante eliminare le macchie subito, così potrete godervi a lungo la vostra nuova cucina
componibile.
Il presente documento informativo per i consumatori, fornito da AMK e BVDM, dà suggerimenti sulla pulizia e la cura dei mobili
da cucina; questi suggerimenti si basano su esperimenti di laboratorio e sull'esperienza pratica, e corrispondono allo stato
attuale della tecnica. In caso di dubbio dovreste controllare se il prodotto da voi utilizzato aggredisce la superficie applicandolo
prima su un punto non a vista. Questo documento non pretende di essere esauriente, in quanto vengono introdotti sul mercato
sempre nuovi materiali che qui non è stato possibile considerare.
Quindi, osservare sempre l'informazione sul prodotto e le istruzioni per l'uso e la cura fornite dai produttori del vostro arredo da
cucina!
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Piccolo compendio dei materiali
Legno massello e derivati del legno
Il legno massello e i derivati del legno sono materiali vivi che reagiscono particolarmente all'umidità.
Si dice che il legno „lavora“. Il trattamento della superficie può rallentare queste caratteristiche specifiche del materiale, ma non
può eliminarle del tutto. Quindi, assicurarsi che l'umidità nella cucina si mantenga tra il 40% e il 65% (umidità relativa dell'aria).
Brevi scostamenti per eccesso o per difetto nell'arco di 2-3 giorni non hanno nessun effetto negativo.
Inoltre, con questi livelli di umidità relativa dell'aria vi sentite anche meglio.

Rigonfiamento e ritiro del legno massello

Fig. 1:
umidità normale

Fig. 2:
umidità elevata

Rientro
da ritiro

<

<

Sporgenza da
rigonfiamento

Fig. 3:
umidità bassa

In quanto puro prodotto naturale, il legno può presentare piccole variazioni di colore e strutturali in base alle diverse
regioni in cui cresce. Gli amanti del legno massello considerano ciò una caratteristica di qualità.
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Piccolo compendio dei materiali
Piallaccio

<

Il piallaccio è un pannello sottile di „legno massello“ con uno spessore max. di 8 mm. Incollandolo sui derivati del legno si
ottiene un'estetica simile al legno massello riducendo, allo stesso tempo, la sensibilità alle oscillazioni dell'umidità.

piallaccio
linea di colla
strato di copertura del pannello
anima del pannello

Pannello truciolare
impiallacciato

<
Derivati del legno (pannello truciolare, pannello HDF ed MDF)
Derivati del legno è il termine generico per designare i materiali in pannelli che derivano dalle fibre di legno, dai trucioli o dai
piallacci. Il pannello truciolare si ottiene dai trucioli di legno incollati a pressione elevata e temperature di circa 100 °C. L'anima è
costituita da trucioli grossi e lo stato di copertura da trucioli fini. In questo modo si ottiene un „effetto rivestimento“ che garantisce l'indeformabilità del pannello. I pannelli truciolari vengono sempre rivestiti con piallacci o materiali sintetici su entrambi i lati.
Il pannello HDF (pannello in fibra ad alta densità) e il pannello MDF (pannello in fibra a media densità) sono stati realizzati analogamente a un pannello truciolare. Però, a differenza dei pannelli truciolari, vengono impiegate fibre di legno fini, il che ne aumenta anche il peso. I pannelli HDF ed MDF hanno una superficie con pori quasi chiusi e si adattano particolarmente ai materiali
portanti di frontali a pellicola 3D e frontali verniciati.

Materiali sintetici
I materiali sintetici vengono impiegati principalmente come superfici di frontali e corpi. Si distingue tra materiali sintetici duroplastici e termoplastici. Come materiale duroplastico si usa la resina melamminica che può essere impiegata in svariati modi,
stampata con decorazioni oppure può essere anche monocromatica. È un materiale particolarmente facile da pulire, avendo una
superficie piatta e chiusa. I pannelli su base di resina melamminica vengono impiegati soprattutto per i piani di lavoro, in quanto
rispondono perfettamente alle loro esigenze particolari.
Il materiale sintetico termoplastico viene impiegato come superficie per frontali. Il vantaggio sta nel fatto che si possono ottenere
profili superficiali senza giunzioni.

Metalli (acciaio inox e alluminio)
Il metallo in cucina può avere funzioni sia tecniche che estetiche e viene impiegato, tra l'altro, in apparecchi elettrici, lavelli, piani
di lavoro, rivestimenti delle nicchie, impugnature e zoccoli. Principalmente si usano l'acciaio inox e l'alluminio.
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Piccolo compendio dei materiali
Vernici
I sistemi di verniciatura che vengono utilizzati sono ecologici e proteggono la superficie del mobile. Vengono lavorati come
vernice trasparente o vernice colorata dall'opaco al superlucido, oppure come vernice strutturale. Anche i materiali metallici di
supporto (cerniere) vengono verniciati a polveri, fissando a caldo la vernice asciutta in polvere sul supporto.

Oli e cere
La superficie del legno massello diventa particolare se si usano oli e/o cere. La struttura naturale del legno viene messa in risalto
senza che si veda lo strato superficiale. Lo svantaggio sta nella sensibilità alle macchie, in quanto manca del tutto lo strato
protettivo.

Vetro
Il vetro impiegato in cucina può avere funzioni tecniche o estetiche.

Pietra naturale e pannelli minerali
La pietra naturale che di solito viene impiegata per i piani di lavoro è il granito. Il granito è una rocca intrusiva caratterizzata
da un'elevata durezza. La superficie ha di sua natura finissime fughe e può assorbire i liquidi. L'assorbimento di liquidi viene
ritardato, ma non impedito, mediante impregnazione con silicone o prodotti simili.
Ciascuna pietra come prodotto naturale è un pezzo singolo, in questo modo i vari pannelli possono differenziarsi tra di loro per
quanto riguarda i colori e la struttura.
I pannelli minerali sono costituiti da particelle di pietra naturale legate a resine sintetiche. Le proprietà vengono determinate
dalla resina impiegata.

6

Redazione e indicazioni legali
Esistono ancora altri materiali da utilizzare nella cucina che non sono stati trattati in questa sede.
Quindi osservare sempre le “informazioni sul prodotto e sulla cura” fornite dai produttori per non
danneggiare la vostra cucina quando la utilizzate e la curate!
Arbeitsgemeinschaft Die Moderne Küche e.V. (AMK)
Harrlachweg 4, 68163 Mannheim, Germany
Telefono: +49 (0) 621 85 06 100, Telefax: +49 (0) 621 85 06 101, email: info@amk.de, www.amk.de
Bundesverband des Deutschen Möbel-, Küchen- und Einrichtungsfachhandels (BVDM)
nel Bundesverband Wohnen und Büro e.V.
Frangenheimstraße 6, 50931 Colonia, Germany
Telefono: +49 (0) 221 94 08 350, Telefax: +49 (0) 221 94 08 390
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