
Istruzioni per la movimentazione
✔  Utilizzare un intercalare di protezione (polvere intercalare neutra, cuscinetti in sughero non adesivi o carta non abrasiva neutra) 

tra le lastre presenti nella cassa.

✔  Fare attenzione a non danneggiare il rivestimento durante il trasporto fino al luogo d’installazione definitivo.

✔  Evitare di stoccare il vetro all’esterno o in un’area con agenti atmosferici aggressivi.

✔  Trasportare le lastre dentro casse o imballaggi protetti in modo efficace.

✔   Essendo Luxclear Protect un rivestimento non conduttivo che non può essere rilevato  
con mezzi tradizionali, è necessario apporre adesivi (etichette) sul lato non rivestito del vetro.  
I trasformatori possono acquistare gli adesivi Luxclear Protect su www.agc-store.com.  

 

✔    Un altro modo per individuare il lato rivestito consiste nell’utilizzare un rilevatore di rivestimento AGC, 
disponibile sul webshop di AGC, www.agc-store.com.

 
✔   Durante il disimballaggio, fare attenzione a non graffiare il vetro con utensili per disimballare, materiali d’imballaggio o altre 

lastre di vetro presenti nel pacco.

Istruzioni di installazione
✔ Installare il vetro Luxclear Protect con il lato rivestito nella parte interna della cabina doccia.

✔ Terminata l’installazione, rimuovere il prima possibile dal vetro eventuali residui di colla o polvere.

Durante la movimentazione e l’installazione, utilizzare sempre guanti puliti. Evitare l’accumulo di sporco che altrimenti non 
sarebbe possibile pulire con gli utensili di pulizia raccomandati. L’eventuale sporco che entra in contatto con il vetro durante 
la movimentazione e l’installazione deve essere rimosso immediatamente come da istruzioni riportate in questo opuscolo.

Luxclear Protect

LUXCLEAR PROTECT 
Guida alla movimentazione, l’installazione  
e la pulizia del vetro anticorrosione per  
docce AGC nelle applicazioni domestiche
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Istruzioni di pulizia
Per pulire il vetro anticorrosione per docce basta rispettare alcune regole importanti:

   Il vetro Luxclear Protect può essere lavato con abbondante acqua pulita o un detergente per vetro* e una spugna 
morbida o un tergivetro in gomma. AGC mette a disposizione spugne morbide e un detergente per vetro nel suo 
kit di pulizia FIX-IN. Quando si utilizza un tergivetro in gomma, prestare attenzione a non danneggiare il rivestimento 
con l’impugnatura metallica.

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

   Se restano delle macchie, ripetere l’operazione.

   Una volta pulito, asciugare il vetro con un panno morbido. Nel rimuovere eventuali sostanze solide, manipolare 
delicatamente il vetro. Non cercare mai di rimuovere le impurità con un panno sporco, perché si rischia di graffiare la 
superficie del vetro strofinandovi sopra le impurità.

   Per pulire il vetro anticorrosione 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 
perché danneggerebbero la superficie del vetro. Non utilizzare mai prodotti acidi o alcalini perché possono erodere la 
superficie del vetro.

*Seguire le istruzioni riportate sul detergente per vetri o quelle del produttore di detergenti.

RHO

NH3

MATERIALI DA UTILIZZARE PER LA PULIZIA MATERIALI DA EVITARE DURANTE LA PULIZIA PER NON 
RISCHIARE DI GRAFFIARE O DETERIORARE IL RIVESTIMENTO

✔ Spugna morbida o spugna speciale raccomandata da AGC      

✔ Acqua

✔ Panno morbido       

✔ Alcol

✔ Tergivetro in gomma

✔ Detergente per vetri 

✔ Detergente neutro

✘ Spugna abrasiva 

✘ Lana d’acciaio              

✘ Tergivetro in metallo

✘ Acido forte              

✘ Detergente alcalino

✘ Detergente abrasivo           

✘ Detergente idrorepellente

✘ Alcol denaturato
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AGC offre 2 tipi di kit di pulizia

Kit di pulizia FIX-IN per installatori

- Spugna per pulire il vetro 

- Prodotto rimuovi-silicone per rimuovere i residui di silicone 

-  Detergente per superfici per pulire adeguatamente  

con la spugna il vetro anticorrosione Luxclear Protect

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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PULIZIA DEL VETRO ANTICORROSIONE LUXCLEAR PROTECT

Origine dello sporco

ENTRO 24 ORE DOPO 1 MESE

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 

Gocce d'acqua (bagnato) - -
1.  Detergente per vetri 

FIX-IN 
2. Microfibra 

Calcare - - Prodotto speciale  
anticalcare

Residui di silicone e colla 
(ancora liquidi) - -

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

Residui di silicone e colla 
(polimerizzati) - -

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

  Molto facile (più facile rispetto al vetro float)    Facile (simile al vetro comune)    Difficile

La miglior procedura di pulizia

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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