
MIROX 4GREEN E MIROX MNGE 
Guida alla pulizia degli specchi AGC 
nelle applicazioni domestiche

Per pulire gli specchi basta rispettare alcune regole importanti:

  In molti casi, gli specchi possono essere lavati con abbondante acqua pulita o un detergente per vetro* e una 
spugna morbida / tergivetro in gomma. AGC mette a disposizione una spugna morbida ed un detergente per vetro 
nel suo kit di pulizia FIX-IN per gli utilizzatori  finali.

 Non utilizzare mai materiali di pulizia aggressivi come lame di rasoi, lana d’acciaio, ecc.   

    Applicare il detergente sulla spugna, non sullo specchio. Una volta pulito, lo specchio deve essere risciacquato 
con acqua e asciugato  con un panno morbido. Nella pulizia degli specchi, i bordi devono essere sempre asciugati 
rapidamente e completamente. Molti detergenti possono causare il difetto noto come “bordo nero” se restano troppo 
a lungo in contatto con il bordo dello specchio!

  Nel rimuovere eventuali sostanze solide, manipolare delicatamente lo specchio. Non cercare mai di rimuovere le impurità 
con un panno sporco, perché si rischia di graffiare la superficie dello specchio strofinandovi sopra le impurità.  

 Se restano delle macchie, ripetere l’operazione.

  Per pulire gli specchi utilizzare sempre i comuni detergenti per vetro contenenti alcol (AGC fornisce questo 
prodotto agli utilizzatori finali nel kit di pulizia FIX-IN).

  Non utilizzare mai prodotti che contengono derivati dell’acido fluoridrico, del fluoro, del cloro o dell’ammoniaca (come 
i prodotti anticalcare) perché danneggerebbero la faccia o la parte posteriore dello specchio venendo a contatto con 
quest’ultimo . Non utilizzare mai prodotti acidi o alcalini perché possono erodere la superficie del vetro.

  Non utilizzare mai detergenti con pH<2 o pH>12 perché possono provocare corrosione, se vengono in contatto con la 
faccia posteriore dello specchio.

* Seguire le istruzioni riportate sul detergente per vetri o quelle del produttore di detergenti.
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AGC offre 2 tipi di kit di pulizia

Kit di pulizia FIX-IN per installatori
- Spugna per pulire lo specchio 
- Prodotto rimuovi-silicone per rimuovere i residui di silicone 
-  Detergente per superfici per pulire adeguatamente  

con la spugna lo specchio

Kit di pulizia FIX-IN per utilizzatori  finali

- Detergente per vetri
- Spugna 

È possibile acquistare i kit di pulizia  
sul sito www.agc-store.com
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AGC GLASS EUROPE, LEADER EUROPEO NEL SETTORE DEL VETRO PIANO
La società AGC Glass Europe, con sede a Louvain-la-Neuve (Belgio), produce, lavora e commercializza vetro piano per il settore delle costruzioni  
(vetrate esterne e decorazione di interni), per l’industria automobilistica e per applicazioni a energia solare. La società è filiale europea di AGC Glass, 
primo produttore mondiale di vetro piano. Il Gruppo è presente con oltre 100 sedi nell’intera Europa, dalla Spagna alla Russia.
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PULIZIA DEGLI SPECCHI (MNGE, 4GREEN)

Origine dello sporco

DOPO 6H DOPO 24H

Migliore procedura
Acqua

1.  Detergente  
per vetri FIX-IN 

2. Acqua
Acqua

1.  Detergente  
per vetri FIX-IN 

2. Acqua

Impronte Detergente per  
vetri FIX-IN 

Sapone
1.  Detergente  

per vetri FIX-IN 
2. Acqua

Dentifricio
1.  Detergente  

per vetri FIX-IN 
2. Acqua

Residui di silicone  
e colla

Prodotto rimuovi-silicone 
del kit di pulizia FIX-IN 
per installatori

  Facile       Meno facile     Difficile

Migliore procedura di pulizia

MATERIALI DA UTILIZZARE PER LA PULIZIA MATERIALI DA EVITARE DURANTE LA PULIZIA PER NON 
RISCHIARE DI GRAFFIARE O DETERIORARE LO SPECCHIO

✔ Spugna                              

✔ Acqua

✔ Panno morbido                             

✔ Alcol

✔ Tergivetro in gomma     

✔ Detergente per vetri             

✔ Detergente neutro

✘ Spugna abrasiva (a base di resine melamminiche)

✘ Lana d’acciaio                           

✘ Tergivetro in metallo

✘ Acido forte                            

✘ Detergente alcalino

✘ Detergente abrasivo                     

✘ Detergente idrorepellente

✘ Alcool denaturato

 


