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15 validi motivi per scegliere una vasca
da bagno o un piatto doccia Kaldewei
●
●
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Le caratteristiche del materiale
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Le vasche ed i piatti doccia Kaldewei non vengono graffi ati dai
materiali di uso comune nel bagno;
nel contatto tra metallo e smalto, si graffi a il metallo, mentre lo
smalto rimane intatto.

L’acciaio è un eccellente conduttore termico ed assorbe
rapidamente la temperatura ambiente e dell’acqua.
Quando l’acqua si raffredda, il calore assorbito dall’acciaio rifl
uisce nell’acqua.
Test consumatori hanno evidenziato che si riscalda anche lo
schienale inclinato al di sopra della superfi cie dell’acqua.
La reazione di raffreddamento dell’acqua è identica nelle vasche
in acciaio, in acrile e in quelle colate in quanto il calore
dell’acqua si disperde quasi esclusivamente attraverso la superfi
cie dell’acqua.

Con lo Kaldewei acciaio smaltato 3,5 mm dotato di superfi cie
autopulente l’acqua scivola facilmente sulla superfi cie liscia e
dura portando via con sé ogni residuo di sporco e di calcare.

Lo spessore di 3,5 mm del materiale di acciaio e smalto
garantisce una stabilità ineguagliata.
Lo Kaldewei acciaio smaltato 3,5 mm ha una durezza
sensibilmente più elevata rispetto all’acrile (v. scala di durezza
di Mohs).

Durezza Materiale

Resistenza

1

Talco, candele

1 » molto bassa

2

Pareti, figure di gesso

2 » molto bassa

3

Plastica, vernice

3 » bassa

4

Marmo

4 » sufficiente

5

Ferro

5 » buona

6

Acciaio

6 » buona

7

Smalto, porcellana, vetro 7 » molto buona

8

Topazio

8 » eccezionalmente buona

9

Zaffiro

9 » eccezionalmente buona

10

Diamante

10 » eccezionalmente buona

●
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Kaldewei è produttore del proprio smalto. Soltanto in questo
modo è possibile garantire una rispondenza ottimale ai requisiti
per le vasche da bagno ed i piatti doccia.

Lo Kaldewei acciaio smaltato 3,5 mm resiste senza problemi alla
"prova di resistenza all'urto tramite percussione" conforme alla
norma DIN ISO 4532.
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Lo Kaldewei acciaio smaltato 3,5 mm è dotato delle stesse
caratteristiche delle cabine doccia in cristallo, delle piastrelle e
della ceramica; grazie a queste caratteristiche crea un effetto
ottico di trasparenza in tutto l’ambiente bagno.

Lo smalto è estremamente resistente all’invecchiamento: le
decorazioni in smalto del reliquiario dei Re Magi nel Duomo di
Colonia (dell’anno 600) ne sono una dimostrazione strabiliante.
L’effetto cromatico (brillantezza e struttura) e il metamerismo
(variazione cromatica determinata da una diversa azione della
luce) dello Kaldewei acciaio smaltato 3,5 mm sono in perfetta
armonia con la vetrinatura della ceramica.
Lo Kaldewei acciaio smaltato 3,5 mm è solido alla luce e
resistente ai raggi UV e pertanto non sbiadisce.

Lo Kaldewei acciaio smaltato 3,5 mm è resistente agli acidi in
conformità alla norma DIN ISO 2722, classe AA (massimo grado
di valore).
Lo Kaldewei acciaio smaltato 3,5 mm è resistente a tutti gli
additivi cosmetici e medicinali di prodotti per il bagno e ai
profumi che la pelle umana è in grado di tollerare (ad es. tinture
per capelli).

Sullo Kaldewei acciaio smaltato 3,5 mm calore e fi amme, ad
esempio di sigarette o candele, non lasciano bruciature o tracce
di fumo.

Vasche e piatti doccia in Kaldewei acciaio smaltato 3,5 mm non
si caricano di elettricità statica.
Vasche e piatti doccia in Kaldewei acciaio smaltato 3,5 mm non
attirano la polvere durante le operazioni di pulizia a secco.

Acciaio e smalto formano un composto molecolare e non sono
separabili meccanicamente.

Dall'installazione allo smaltimento
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Le vasche da bagno ed i piatti doccia Kaldewei non si dilatano
con le variazioni di temperatura e pertanto non si formano
fessure tra i giunti e non insorgono danni strutturali provocati
dall’umidità.

Sullo Kaldewei acciaio smaltato 3,5 mm il materiale sigillante
elastico permanente aderisce senza pretrattramento.
I danni sulla superfi cie smaltata possono essere riparati con
appositi prodotti di riparazione disponibili nel programma
accessori Kaldewei.
Se l’installazione è stata eseguita correttamente, è possibile una
sostituzione della vasca o del piatto doccia a prezzo
vantaggioso.

Garanzia, durata e sicurezza

●

●
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30 anni di garanzia come da scheda di garanzia su tutte le
vasche da bagno ed i piatti doccia in Kaldewei acciaio smaltato
3,5 mm.

Con un’adeguata manutenzione (asciugando la superfi cie per
evitare depositi di calcare) la vasca o il piatto doccia in Kaldewei
acciaio smaltato 3,5 mm conserva inalterata la sua bellezza
anche dopo molti anni.
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La durata è di minimo 30 anni (v. garanzia).

