
Limitazioni alla garanzia
L‘utilizzo di detergenti abrasivi, corrosivi o basici, deter-
genti a base di aceto o tergivetro non testati da 
DUSCHOLUX per l‘utilizzo con il rivestimento CareTec® 
Pro possono danneggiare il rivestimento stesso. Per 
mantenere le funzioni ottimali, si deve pulire il sistema 
regolarmente. Qualora durante questa operazione non 
sia possibile rimuovere i depositi di calcare, occorre 
informare DUSCHOLUX in forma scritta entro 10 giorni 
all‘indirizzo garantie@duscholux.com, indicando il nu-
mero di garanzia – il rivestimento potrebbe essere stato 
danneggiato nel punto in questione. Se non si segue tale 
procedura, si esclude qualsiasi diritto alla garanzia.

Qualora si dovesse constatare durante la durata della 
garanzia che la funzione di CareTec® Pro non è più svolta 
correttamente, si prega di comunicarcelo all‘indirizzo 
garantie@duscholux.com, indicando il numero di garan-
zia e spedendoci una foto della doccia. DUSCHOLUX 
si riserva il diritto di verificare sul posto il rispetto delle 
condizioni sopra citate. In caso di applicazione della 
garanzia, DUSCHOLUX metterà a disposizione gratuita-
mente un kit per il rinnovamento del rivestimento.

Valido per i ordini a partire dal 1° gennaio 2021.
Congratulazioni vivissime – Avete scelto il prodotto giusto! 
Grazie al rivestimento CareTec® Pro, la vostra doccia ri-
marrà lucente più a lungo e sarà più facile da pulire. 

Il rivestimento CareTec® Pro di DUSCHOLUX, appositamen-
te sviluppato per l‘utilizzo nella doccia, crea una superficie 
facile da pulire e repulsiva nei confronti dello sporco. I test 
hanno dimostrato una durata di CareTec® Pro superiore 
a dieci anni¹. DUSCHOLUX vi concede una garanzia di 5 
anni sull‘effetto di semplice pulizia2 e 10 anni di protezione 
contro la corrosione del vetro. La garanzia è valida franco 
fabbrica e nel rispetto delle istruzioni per l‘uso, nonché dei 
consigli per l‘uso, della DUSCHOLUX.

Per mantenere ottimale il più possibile il funzionamento 
del prodotto per l‘intero ciclo di vita della vostra doccia, 
occorre pulire quest‘ultima regolarmente. L‘ideale sarebbe 
sciacquare il vetro con acqua fredda dopo l‘uso. Se si de-
sidera pulire le gocce d‘acqua con un estrattore per vetri, 
utilizzare il tergivetro DUSCHOLUX fornito in dotazione e 
dotato di un labbro speciale. Una volta alla settimana la 
doccia deve essere pulita a fondo con un panno in microfi-
bra. È possibile utilizzare DUSCHOclean o detergenti simili, 
ma non sono necessari per la pulizia dei vetri.

DUSCHOLUX CareTec® Pro

1 Come imposto dal TÜV Rheinland, l‘angolo di contatto all‘inizio dei 
controlli è stabilito essere >90°. Dopo 10.000 strofinate (=10 anni di tempo 
d‘utilizzo), l‘angolo deve corrispondere ad almeno il 50% dell‘angolo 
iniziale. 
2 La semplicità di pulizia è definita come da standard industriali, con un 
angolo di contatto statico almeno >70 gradi.


