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PIANI DI LAVORO FIRMATI FRANKE

Non solo elettrodomestici: Franke, leader mondiale nelle soluzioni per una cucina 
domestica dalle prestazioni professionali, entra nel mercato dei piani di lavoro su misura.

Una cucina 100% Franke, dal lavello fino al top. 
Franke completa la propria proposta di elettrodomestici con nuovi piani di lavoro su misura, realizzati in una vasta gamma di 
materiali di altissima qualità e declinati in un’ampia collezione di colori, capaci di soddisfare i differenti gusti e le esigenze della 
propria clientela. 
Dagli elettrodomestici tout court al piano di lavoro su cui farli vivere: Franke è il primo marchio in Italia a proporre un sistema 
cucina completo, di cui i nuovi ed esclusivi top – sofisticato mix di design, funzionalità, innovazione, versatilità e ricerca – sono la 
naturale ed armoniosa estensione.
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PERFORMANCES

Il know-how, la ricerca tecnologica finalizzata all’innovazione e la cura dei dettagli che 
contraddistinguono da sempre il DNA Franke si traducono in vantaggi reali e tangibili.

Funzionali, belli e facili da vivere: i nuovi piani di lavoro Franke Quartz Surface vantano proprietà specifiche sia in termini di 
igiene che di resistenza alle macchie, agli urti e al calore. Frutto del know-how e dell’avanguardia Franke, assicurano prestazioni 
eccellenti, abbinati ad un’estetica naturale e ricercata al tempo stesso. 

Igienico e antibatterico Adatto per il cibo

Resistente al calore (fino a 180°C) Materiale naturaleResistente alle macchie

Resistente agli urti Non poroso

Facile da pulire
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I COLORI DI FRANKE QUARTZ SURFACE

Frutto del know-how e dell’avanguardia Franke, i nuovi piani assicurano prestazioni eccellenti, abbinati ad un’estetica naturale e 
ricercata al tempo stesso. Tonalità scure ed eleganti, come il Black Slate, il Coffee Beans (anche matt) e il Brown Soil si alternarno 
a varianti decisamente più chiare e luminose come il White Cloud, il Diamond White e il Temple White. Una palette di 19 colori 
glossy e matt, per creare il proprio piano di lavoro su misura, esaltando il carattere e l’appeal della propria cucina.

I COLORI DI FRANKE QUARTZ SURFACE

COLORI GRUPPO 1       GR1 COLORI GRUPPO 2       GR2 COLORI GRUPPO 3       GR3 COLORI GRUPPO 4       GR4 COLORI GRUPPO 5       GR5

ROCKY WHITE BROWN SOIL ASPHALT MATT TEMPLE WHITE MATT DIAMOND WHITE MATT

ASPHALT COFFEE BEANS COFFEE BEANS MATT DIAMOND WHITE MISTY WHITE MATT

BLACK SLATE TEMPLE WHITE MISTY WHITE WHITE CLOUD MATT

SWEET WHITE WHITE CLOUD

CLAY

SORBET WHITE

SAND
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I COLORI DI FRANKE QUARTZ SURFACE I COLORI DI FRANKE QUARTZ SURFACE

SWEET WHITE

BLACK SLATEASPHALTROCKY WHITE

BROWN SOIL

SANDSORBET WHITECLAY

COFFEE BEANS MATT TEMPLE WHITEASPHALT MATT

COFFEE BEANS

GR1

GR2

GR3

WHITE CLOUD MATTMISTY WHITE MATTDIAMOND WHITE MATT

WHITE CLOUD

MISTY WHITEDIAMOND WHITETEMPLE WHITE MATT

GR4

GR5
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LISTINO MATERIALI

LISTINO MATERIALI TOP QUARZO

PREZZO MATERIALI COMPRESO DI 
IMBALLO

PREZZO MQ.PER TOP-SCHIENALI-PROF.TÀ FINO 
A 68 CM.

PREZZO ALZATINA AL 
METRO LINEARE

PREZZO MQ.PER TOP-ISOLE-PENISOLE CON PROF.
SUPERIORE A 68 CM.

GRUPPO COLORI SPESS.2 CM. SPESS.3/10 ALZATINA H.4/10 SPESS.2 CM. SPESS.3/10

1 Rocky White

1 Asphalt

1 Black Slate

1 Sweet White

1 Clay

1 Sorbet White

1 Sand

2 Brown Soil

2 Coffee Beans

3 Asphalt Matt

3 Coffee Beans Matt

3 Temple White

4 Temple White Matt

4 Diamond White

4 Misty White

4 White Cloud

5 Diamond White Matt

5 Misty White Matt

5 White Cloud Matt

Prossima disponibilità dello spessore 3 cm a pasta piena.
Per informazione sulle finiture disponibili contattare il vostro Distributore di riferimento.
Il listino è superiore del 26% rispetto allo stesso colore a spessore 2 cm. 
Per le lavorazioni sul 3 cm a pasta piena, considerare  i costi e le specifiche indicati per lo spessore 2 cm.

NOTE INTEGRATIVE AL LISTINO

1) Addebito Minimo per Alzatina: 1 Metro Lineare-Altezza di serie da 4 a 10 cm.

2) Alzatine inferiori ad Altezza 4 cm risultano molto fragili e non potranno essere accettate contestazioni per rotture

3) Alzatine con Altezza superiore a 10 cm considerare Prezzo Metro quadro con addebito minimo Mq.0,50 compreso Top

4) Addebito Minimo per Materiale Top e Schienale: Mq.0,50

5) Addebito Minimo di Costa: 1 Metro Lineare

6) In caso di Prof.maggiore di 68 cm potrà essere inviata variazione prezzo per incremento del materiale necessario

7) In caso di Top angolo o con giunte, è facoltà del Trasformatore la posizione del taglio. In caso di richiesta specifica per posizione taglio e/o giunta, potrà essere 
richiesto maggior addebito

ANNOTAZIONI PER LA FORNITURA

1) Controllare la Conferma d’Ordine per Importi e Disegni Tecnici. Nulla sentendo, non potranno essere accettate contestazioni per eventali errori tecnici e/o di lavora-
zioni.

2) Controllare la Merce al momento del Ricevimento della Consegna. Non potranno essere accettate contestazioni di Rotture dopo il Ricevimento. Le casse di imballo 
sono perimetrali con listelli verticali di rinforzo, che permettono una visibilità immediata del piano e sono dotate di viti di fissaggio per un facile e veloce disimballo.

3) Top e schienali con evidenti difettosità o difformità rispetto all’ordine, non devono essere installati. Per eventuali comunicazioni ed indicazioni urgenti, contattare il 
Vostro Distributore di Riferimento che vi risponderà con Priorità.

4) Nella cassa d’imballo, è allegata la confezione del Kit di manutenzione da lasciare all’utente finale. Si raccomanda l’utilizzo del Prodotto di Pulizia da parte dell’Installa-
tore al fine di togliere residui di silicone od altro materiale aggressivo che potrebbe danneggiare il piano.

5) Insieme al Kit di Manutenzione, sono allegate le Prescrizioni ed avvertenze per la Movimentazione, Disimballaggio e Posa del Piano

6) Indicazioni/Modalità d’uso, sono consegnati insieme al Piano

 

LISTINO LAVORAZIONI

COSTE E PROFILI AL METRO LINEARE

COSTE E PROFILI AL METRO LINEARE SPESS.2 CM. SPESS.3/10

FILO PIATTO

il prezzo della costa Filo piatto da 3/10 è comprensivo del Telaio perimetrale e/o Veletta Retro

- BECCO CIVETTA Non Disponibile

- ARROTONDATA Non Disponibile

- TORO Non Disponibile

- RIBASSATA LUCIDA Non Disponibile

COSTA SPACCO:
Richiedere fattibilità

il prezzo della costa Filo piatto da 3/10 è comprensivo del Telaio perimetrale e/o Veletta Retro

- TECNO A SPIGOLO 4 MM.45° Non Disponibile

- TECNO ARROTONDATA Non Disponibile

-

NASO

Non DisponibileAggiungere al Prezzo della Costa 
l’alzatina del materiale al Mtl.

SALVAGOCCIA TIPO A 
Aggiungere al Prezzo della Costa 

l’alzatina del materiale al Mtl.

il prezzo della costa Filo piatto da 3/10 è comprensivo del Telaio perimetrale e/o Materiale (alzatina) Retro

SALVAGOCCIA TIPO C 
Aggiungere al Prezzo della Costa 

l’alzatina del materiale al Mtl.

il prezzo della costa Filo piatto da 3/10 è comprensivo del Telaio perimetrale e/o Materiale (alzatina) Retro

FINITURE SPECIALI SPESS.2 CM. SPESS.3/10

Spazzolatura Matt Colori 
Fuori Campionario-
Compreso Trattamento

Sulla Superficie Al Mq.(Min. 0,50 Mq.)
Sulla Costa al Mtl.(Min.1 Mtl.)
Sull’Alzatina al Mtl.(Min.1 Mtl.)

Lucidatura parte 
inferiore Top-Parte Interna 
dei Fianchi

Sulla Superficie Al Mq.(Minimo addebito Mq.0,50) Chiedere preventivo

€346,00

€401,00

€458,00

€537,00

€625,00

€411,00

€476,00

€545,00

€639,00

€744,00

€39,00

€45,00

€52,00

€61,00

€71,00

€415,00

€481,00

€549,00

€644,00

€750,00

€493,00

€571,00

€654,00

€766,00

€892,00

€17,00

€33,00

€33,00

€40,00

€173,00

€115,00

€53,00

€91,00

€102,00

€71,00

€71,00

€127,00

€127,00

€12,00

€24,00

€115,00

€189,00

€115,00

€115,00

€127,00

€24,00

€24,00
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LISTINO LAVORAZIONI

FORI SU PIANI E SCHIENALI

FORI SU PIANI E SCHIENALI SPESS.2 CM. SPESS.3/10

FORO GREZZO

-

FORO SOTTOPIANO 90°

Lucido angoli 90° fino a 60 
cm.compreso di 4 Bussole e 

Foro Mix

Previste 4 bussole:nell’eventualità il lavello preveda una quantità 
maggiore di Bussole aggiungere costo di € 4,00 cadauna

FORO SOTTOPIANO RAGGIATO

Lucido angoli arrotondati 
compreso di 4 Bussole 

e Foro Miscelatore

Previste 4 bussole:nell’eventualità il lavello preveda una quantità 
maggiore di Bussole aggiungere costo di € 4,00 cadauna

FORO SOTTOPIANO SAGOMA

 Lucido da 61 a 90 o Sagoma 
Compreso di Bussole e Foro 

Miscelatore

Previste 4 bussole:nell’eventualità il lavello preveda una quantità 
maggiore di Bussole aggiungere costo di € 4,00 cadauna

FORO FILO TOP

Fori e Ribassi vengono eseguiti 
seguendo le Tolleranze Indicate 

dalle schede Tecniche

Ribasso >3mm e/o foro da 90 a 120cm
€ 250,00

FORO ANGOLO COMPRESO 
MASCHIATURA

FORO FORCHETTA

In caso di congiunzione piani

FORO GREZZO PER SOPRAPIANO 

Per Foro Tondo-Ovale-Con Angoli 
Raggiati

FORO LUCIDO PER SOPRAPIANO 

Per Foro Tondo-Ovale-Angoli 
arrotondati con finitura lucida

FORO TONDO DIAM.DA 3,5 A 
9 CM.

FORO PER PRESA

Dimensione indicativa 4 x 10

FORO PER GRIGLIA AREAZIONE

Dimensione indicativa 5 x 20 cm.

LISTINO LAVORAZIONI

LAVORAZIONI SPECIALI

LAVORAZIONI SPECIALI SPESS.2 CM. SPESS.3/10

MASCHIATURA

Inserire su angolo per Top 
spess.3/10- Top con Becco 

Civetta-Toro-Salvagoccia-Costa 
Naso

TAGLIO FUORI SQUADRO

TACCA COMPLESSA NON 
LUCIDATA

In presenza di Colonne-Pilastri-
Riseghe-In caso di necessità 

di lucidatura, considerare 
Sagomatura

Ribasso fino a 60 cm.
Escluso Foro

Ribasso da 61-90-Escluso Foro € €

Ribasso da 91-120-Escluso Foro €

Scanalature Lucida Cadauna

Angoli Arrotondati Semplici:

Raggiatura da 0,50-20 Non disponibile

Raggiatura da 21-60 Non disponibile

SAGOMATURA AL MTL. Non disponibile

Perimetro da sagomare: Per 
Top-Schienali a Disegno-Aggiun-

gere il Costo della Costa

KIT 4 BUSSOLE CON RELATIVI 
FORI

 Per Gambe-Sostegni-Fianconi

SPINATURA DOPPIA 

Da inserire per fissaggio 
Fianconi-Banconi-Velette-

Compreso Bussole

ACCESSORI E COSTI DI SERVIZIO COSTO NOTE

Lavello Assemblato Vasca singola indicativo 40/60 x 40 prof.15 per tutti i materiali
Compreso Pilette-Pendenza-
Incastri coda rondine-Troppo 

pieno
Lavello Assemblato Vasca Grande 60/90 x 40 prof.15 per tutti i materiali

Lavello Assemblato Vasca Grande 60/90 x 40 prof.15 2 vasche separate. Tutti i materiali

Incollaggio Lavello al Piano con bordo foro lucido a sottotop

Incollaggio Lavello al Piano con bordo a 45°Integrato al piano

Incollaggio Lavelli Franke Integrati al Piano con smusso o fresatina

Imballo Cassa di Legno con riforzi verticali ed orizzontali avvitati-Corpo top a vista Compreso Nel Materiale

Ritiro Dime presso sede cliente, salvo maggior addebito per Volume in eccesso

Verifica in laboratorio per Dime-Posizionamento Piani cottura-Lavelli-Gamboni ecc..

Kit Manutenzione Ordinaria per Quarzo Lucidi

Kit Manutenzione Ordinaria Strutturati-Finitura Matt

Costo Orario per Lavorazioni Speciali-Conto Lavoro su materiali di terzi:Indicativo Prezzo Netto

Assistenza Post vendita compreso Trasferta: prezzo indicativo segue sempre preventivo Prezzo Netto

€76,00

€295,00

€197,00

€250,00

€166,00

€188,00 €188,00

€94,00 €94,00

€95,00 €95,00

€169,00 €169,00

€9,00 €9,00

€18,00 €18,00

€47,00 €47,00

€76,00

€295,00

€197,00

€250,00

€166,00

€35,00 €35,00

€27,00 €31,00

€874,00

€415,00

€45,00 €45,00

€415,00

€874,00

€1.108,00 €1.108,00

€39,00 €39,00

€29,00

€38,00

€83,00

€17,00 €17,00

€61,00 €61,00

€1.048,00

€1.226,00

€1.960,00

€521,00

€804,00

€347,00

€37,00

€42,00

€42,00

€23,00

€55,00

€44,00

€49,00
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CARATTERISTICHE TECNICHE FRANKE QUARTZ SURFACE PRESCRIZIONI INSTALLAZIONE E MODALITÀ D’ USO

Resistenza all’urto:
Non è stata riscontrata alcuna rottura, applicando la norma R.D. 2234/39, che prevede la caduta di una sfera 
metallica da un’altezza di 90cm.

Resistenza al calore secco:
Non è stata riscontrata alcuna alterazione del prodotto, applicando la norma UNI 9116, fino a 180°C.

CARATTERISTICHE METODO DI PROVA PRODOTTI RISULTATI

Resistenza ai prodotti di pulizia 
di uso domestico EN 12722:2009 Cif multiuso, Cif cucina, Smac 

Ultrasgrassante al limone... nessun danneggiamento

 
Caffè, tè ,olio di oliva, birra chiara, vino 

rosso, coca cola, acido citrico, 
acido acetico etc...

nessun danneggiamento

 Alcool, acetone, ammoniaca, carbonato 
di sodio, cloruro di sodio nessun danneggiamento

 Resistenza delle superfici 
ai liquidi freddi (macchie) 

dopo 16 ore di applicazione
EN 12720:2009 Papermate nero impronta

 Prodotti alcalini e basici 
(soda caustica) danneggiamento della superficie

 Ipoclorito di sodio 
(candeggina, amuchina, etc...) danneggiamento della superficie

 Detergenti contenenti sapone di Marsiglia 
(polisiloxano) danneggiamento della superficie

 

FINITURA LUCIDA

CARATTERISTICHE METODO DI PROVA PRODOTTI RISULTATI

Resistenza ai prodotti di pulizia 
di uso domestico EN 12722:2009 Cif multiuso, Cif cucina, Smac 

Ultrasgrassante al limone... nessun danneggiamento

 Olio di oliva, birra chiara, coca cola, 
acido citrico, acido acetico etc... nessun danneggiamento

 Alcool, ammoniaca, 
carbonato di sodio, cloruro di sodio nessun danneggiamento

Caffè, tè, vino rosso lieve danneggiamento

 Resistenza delle superfici 
ai liquidi freddi (macchie) 

dopo 16 ore di applicazione
EN 12720:2009 Papermate nero impronta

 Detergenti e deceranti forti, solventi, 
alcool, acetone, smacchiatori danneggiamento della superficie

 Prodotti alcalini e basici 
(soda caustica) danneggiamento della superficie

 Ipoclorito di sodio 
(candeggina, amuchina, etc...) danneggiamento della superficie

 Detergenti contenenti sapone di Marsiglia 
(polisiloxano) danneggiamento della superficie

 

FINITURA MATT

Quanto segue, sono caratteristiche e situazioni che si possono manifestare sul piano, che non rappresentano 
difettosità e quindi non sono motivo di contestazione, non riducono il valore del piano od il suo utilizzo, sono sempre di 
modesta entità o dimensioni e soprattutto non è certo che siano presenti.

Finiture Lucide:

Addensamenti colore: concentrazione di colore più o meno intenso rispetto al colore di fondo, assimilabile ad una 
nodosità del legno, dimensioni inferiori a 1 cm. di diametro, concentrazione inferiore 3/4 per metro lineare.
Possibilità di accadimento degli addensamenti: Raro

Impurità occasionali: pulviscoli di forme diverse, simili a cavillature o granelli inferiori al centimetro e spessori 
nell’ordine di 2/3 mm.
Possibilità di accadimento: Molto raro

Leggere alonature ( Brillantezza disomogenea ): La lucidatura è sempre di ottimo livello, definita in gloss (unità di 
misura) da 0 a 100; sul quarzo si considera adeguata, una brillantezza superiore a 56 gloss.

La lucidatura è un procedimento meccanico e non con applicazione di smalti o prodotti di superficie e quindi possono 
presentarsi leggere differenze di brillantezza nelle varie parti dei piani; queste alonature non sono contrastanti di tono 
e possono dipendere anche semplicemente dalla luce riflessa.

Possibilità di accadimento per alonature: Poco Frequente
Modeste distonie di colore rispetto al campione: Accadimento Possibile
Distonie tra top dello stesso colore e stesso momento di trasformazione: Molto Raro
Distonie tra top e schienale di diverso spessore e stesso momento di trasformazione: Poco Frequente
In caso di rifacimento o completamento del top, non è possibile garantire uniformità di colore: Molto Probabile 
E’ opportuno segnalare che anche materiali, come legni, ceramiche, marmi, graniti ed altri, possono presentare 
distonie rispetto ai campioni acquistati in tempi differenti.

Finiture Matt:

La spazzolatura denominata matt viene eseguita con macchinari adeguati ed innovativi; comporta una forte riduzione 
della brillantezza, modificando di fatto il colore lucido corrispondente; possibilità di leggera ondulazione, morbida al 
tatto e gradevole esteticamente.
La “rottura” della superficie quarzo,  potrebbe far comparire piccole puntinature, in genere di colore bianco:
possibilità di accadimento: raro
Non creano però alcun problema di assorbenza o di rottura, non sono prevedibili e/o eliminabili.
La resistenza all’assorbimento viene ridotta rispetto ai materiali lucidi; vengono applicate finiture anticanti a contenuto 
idrorepellente così da incrementare la resistenza all’assorbenza avvicinandola alla finitura lucida; questi trattamenti, 
vanno però ripetuti con frequenza, utilizzando il kit di manutenzione che viene dato in dotazione insieme al top. Questo 
permette sia una manutenzione adeguata, che il mantenimento della gradevolezza della superficie matt, ricordando che 
queste finiture ( matt ), necessitano di una manutenzione più approfondita e sistematica rispetto alle superfici lucide.
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 Franke declina ogni responsabilità per eventuali errori o inesattezze e si riserva di modificare senza preavviso le 

caratteristiche dei prodotti illustrati. 

Sono tassativamente vietate le riproduzioni per fini commerciali di immagini e disegni tecnici senza specifica autorizzazione 

da parte di Franke spa.

 

Catalogo aggiornato a Maggio 2016.

NORMATIVEPRESCRIZIONI INSTALLAZIONE E MODALITÀ D’ USO

Prescrizioni per la superficie:

Resistenza al calore:
Franke Quartz Surface garantisce un’elevata resistenza indicativamente fno a 180°C. Sebbene quindi il quarzo sia 
più resistente della maggior parte delle altre superfci, tutte le pietre possono essere scalfte da improvvisi e forti 
sbalzi termici, soprattutto se subiti in prossimità dei bordi. Per questo motivo è consigliabile l’uso del sottopentola per 
proteggere il piano dal calore elevato e permanente.

Durezza del quarzo e Resistenza ai Graffi:
Il parametro empirico della resistenza si esprime con la scala Mohs che identifca la resistenza di un materiale che 
incide un altro materiale. La scala va da 1 (Talco) a 10 (Diamante). Il Quarzo si colloca a 7 (dal valore 6 a 10 si 
riferiscono materiali che non si rigano con punta d’acciaio). Il Quarzo ha quindi un’ottima resistenza all’abrasione, 
ma questo non signifca che si possa utilizzare il materiale come un tagliere. Non è consigliabile l’utilizzo di coltelli in 
ceramica, far cadere utensili a punta o incidere nelle parti con maggiore presenza di resina nell’agglomerazione. E’ 
quindi consigliabile l’utilizzo di taglieri per dare maggiore sicurezza.

Resistenza all’assorbenza e agli Acidi:
E’ una delle peculiarità dei Top in Quarzo e si intende la capacità di non assorbenza nelle 16 ore, tempo di riferimento 
entro il quale, non c’è assorbenza e/o modifica della superficie. Vedi tabella caratteristiche tecniche.

Idoneità del prodotto al contatto alimentare:
Franke Quartz Surface è un materiale antibatterico, impedisce proliferazioni batteriche ed è idoneo al contatto 
alimentare (certificazione NSF).

Manutenzione Ordinaria:
Per le operazioni di pulizia ordinaria e giornaliera del piano Franke utilizzare un panno morbido con sapone e acqua 
calda per mantenere la naturale bellezza e brillantezza. In caso di macchie più ostinate pulire innanzitutto l’area con 
acqua tiepida e applicare un detergente delicato. Risciacquare la zona con acqua abbondante dopo l’applicazione. 
Viakal diluito o anche puro, per il calcare senza lasciare a lungo il prodotto sulla superficie. Non usare prodotti con 
sapone di marsiglia; vedi tabella prodotti e conseguenze. Il silicone utilizzato per la posa, deve essere asportato in 
tempi brevi; lasciare il silicone o non rimuoverne in modo adeguato gli eccessi, può lasciare il caratteristico “Baffo” che 
potrebbe non essere più eliminabile.

La Garanzia
La Garanzia si intende sulla non assorbenza del top entro le 16 ore.
Attenersi scrupolosamente alle prescrizioni di movimentazione, e posa d’uso al fine di evitare contestazioni improprie.

Non sono considerati in Garanzia:
- Situazioni di manutenzione e pulizia non adeguata
- Siliconi, vernici, oli ed altri materiali non asportati in modo adeguato e/o tempestivo
- Caratteristiche riscontrabili (addensamenti-impurità-alonature ecc...)
- Rotture del piano
- Utilizzo improprio del piano (stirare, dipingere,bricolage ecc...)

Prescrizione di Movimentazione-Posa-Conseguenze
Il disimballo va eseguito in modo adeguato, senza palanchi, evitando di calpestare il piano anche nell’imballo, evitando 
di appoggiare pesantemente a terra il top anche se imballato; il piano va tolto dall’imballo, solo al momento del 
posizionamento sulle basi. Il sollevamento e posizionamento sulle basi va fatto “in coltello” e mai in piano. Il posizionamento 
del piano sulle basi, va fatto con applicazione di qualche punto di silicone su parti del perimetro senza eccedenza, così 
da agevolare l’eventuale disinstallazione;  stessa cosa per gli schienali sui quali vanno applicati alcuni punti di silicone senza 
spalmarlo su tutta la superficie. “Messa in Bolla” senza vuoti, con spessoramento nei punti di non contatto tra top e 
catene delle basi sia a fronte che a retro evitando le fessurazioni tra top e basi. Per i piani di cottura è indispensabile 
l’applicazione degli stucchi ed isolanti presenti negli imballi dei piani cottura, così da dare migliore protezione all’escursione 
termica. E’ fortemente consigliato che il piano venga pulito al termine dell’installazione con il kit in dotazione, 
verificando che non ci siano residui sul piano di siliconi, dando indicazioni al privato sulle prescrizioni d’uso e sulle 
modalità di pulizia ordinarie.
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