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I migliori modi per pulire il piano cucina

Ricerca personalizzata

Come pulire un piano cucina in quarzo

Pulire un top in vetro è semplice: il consiglio è quello di utilizzare un panno morbido di cotone o 

spugna (evitando però quelli che perdano pelucchi), o meglio ancora uno in micro bra, 

imbevendolo in una soluzione di acqua e aceto travasata in un contenitore dotato di spray. 

L’ideale è infatti spruzzare direttamente la miscela sulla super cie e utilizzare successivamente il 

panno pulito per neutralizzare ogni macchia di sporco e unto.

Attenzione al quarzo: questo materiale non tollera detersivi aggressivi e anticalcare, quindi 

conviene utilizzare una spugnetta non abrasiva imbevuta in acqua e aceto. Periodicamente (non 

meno di una volta alla settimana), aggiungete alla miscela un po’ di bicarbonato.

Una volta terminate le operazioni di pulizia si procede al risciacquo del piano, meglio se ripetuto 

più volte no ad eliminare ogni traccia di liquido. Anche in questo caso, non trascurate
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l’asciugatura così da evitare che la presenza di acqua residua crei i classici antiestetici aloni di 

calcare.

Carrera.Go PLUS di Veneta Cucine ha il top in Quartzforms®, una pietra tecnica composta da 

quarzo puro con una minima percentuale di resina strutturale, poliestere e pigmenti colorati 

stabilizzati ai raggi UV; prodotta sotto forma di lastre da 305x140 centimetri, è disponibile in 

un’ampia gamma di colori e tonalità. La cucina è atossica, inassorbente, molto resistente agli urti, 

al fuoco e agli agenti corrosivi.

Evitate di versare acqua direttamente sul top, poiché i piccoli interstizi in prossimità di lavello e 

piano cottura potrebbero lasciare ltrare l’acqua andando a danneggiare i mobili sottostanti. 

Evitate anche l’uso di sostanze acide ed aggressive: è vero che siamo di fronte a un materiale 

molto resistente, ma non per questo bisogna tirare la corda e rischiare di comprometterne 

l’integrità.
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