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Nelle fasi di movimentazione, trasporto e installazione del piano finito fare attenzione a non provocare urti, in 
particolare sui bordi, ed eccessive flessioni e torsioni.

Il piano è fornito imballato in casse di legno o appositi 
telai che ne preservano l’integrità, in particolare degli 
spigoli e dei bordi (figura 01).

Una volta aperta la cassa in legno o il telaio con cui il 
top è stato consegnato, movimentare il piano ceramico 
mantenendolo in posizione verticale e con eventuali 
forature presenti rivolte verso l’alto.
Non fare mai presa sulle parti forate per evitare crepe 
o rotture derivanti da torsioni anomale dovute ad una 
non corretta movimentazione (figura 02).

Nell’eventualità in cui il piano sia provvisto di vasca 
integrata, il peso della stessa deve essere sempre 
sostenuto durante le fasi di movimentazione.

Verificare che le basi della cucina siano perfettamente 
a livello e ancorate tra loro (figura 03) per sostenere 
adeguatamente e con continuità il piano. Sarà 
necessario inserire dei supporti tra le basi, qualora le 
stesse non garantiscano appoggi perimetrali al top. I 
supporti, di dimensioni e materiali adeguati a sostenere 
il peso del top, dovranno essere applicati anche qualora 
sia prevista la giunzione tra due porzioni del top a 45°.  

Per limitare eventuali rotture in fase di montaggio, si 
suggerisce di movimentare il piano fino all’appoggio 
dello stesso sulle basi/montanti sostenendolo sulla parte 
inferiore con un pannello di legno. 
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MOVIMENTAZIONE E INSTALLAZIONE DEL TOP



Nell’eventalità in cui il piano sia fornito di lavabo 
integrato, prestare attenzione al momento in cui viene 
posto in orizzontale per essere posizionato sulle 
basi cucina. Il peso della vasca dovrà essere sempre 
sostenuto fino al perfetto alloggiamento del top, avendo 
cura che le basi cucina abbiano i supporti perimetrali 
previsti e posizionando immediatamente i supporti di 
sostegno del lavabo (figura 04). 

Nel caso la base accolga cassetti scorrevoli, tali sostegni 
devono essere adeguatamente sagomati, in modo da 
consentire lo scorrimento degli stessi (figura 05). 

In presenza di particolari conformazioni del top, 
tipologie di cucine o basi che non consentono un 
adeguato appoggio, è possibile collocare sulle stesse 
o tra le stesse un piano generalmente a base legno per 
garantire un sostegno uniforme e costante al top.

INSTALLAZIONE LAVELLO E 
PIANO COTTURA 01.3

| 04

| 06

| 05

È consigliabile installare il top mantenendo una distanza 
dalla parete di 2-3 mm di larghezza colmandola con 
silicone, avendo cura di distribuirlo in modo omogeneo 
(figura 06).

Proteggere la superficie adiacente all’applicazione 
del silicone tramite una pellicola in plastica o nastro 
adesivo gommato. Nel caso di top composti da più 
porzioni, l’accostamento deve essere eseguito con cura 
per evitare impatti sui bordi a vista. Per facilitare tale 
operazione, si suggerisce di utilizzare degli spessori 
da rimuovere una volta posizionate le lastre. Unire le 
due porzioni con l’ausilio di prodotti siliconici o collanti 
trasparenti o colorati, avendo premura di rimuovere i 
residui dopo l’applicazione.

Top ABITUM Silicone 2 mm

Parete

Una sigillatura del bordo con silicone, guarnizione 
adesiva o prodotto equivalente garantisce la tenuta 
all’acqua e previene l’accumulo di sporco.

In base alla tipologia di lavabo da installare, procedere 
con il sistema di fissaggio previsto o predisposto dal 
trasformatore consistente in fissaggio meccanico e/o 
adesivo. Predisporre due barre di sostegno o altri 
sistemi equivalenti come indicato al paragrafo 01.2. 

L’installazione del piano cottura deve essere centrata 
rispetto al foro predisposto, verificando che sia 
mantenuto lo spazio di dilatazione perimetrale.
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Top ABITUM

Lavello/piano cottura

Installazione lavello/piano cottura sopra top
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Top ABITUM

Lavello/piano cottura

Installazione lavello/piano cottura filo top
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Lavello

Top ABITUM

Installazione lavello sotto top

Per la rimozione di eventuali residui di silicone utilizzato 
per l’installazione e la sigillatura degli elettrodomestici, 
si consiglia l’impiego di diluenti e spugne morbide. 
Eventuali residui a base cementizia provocati dalle 
lavorazioni sullo schienale possono essere rimossi tramite 
l’utilizzo di prodotti acidi e spugne  morbide. Prima della 
messa in esercizio del piano, igienizzare lo stesso tramite 
l’esecuzione di una pulizia preliminare lasciando agire 
un detergente alcalino per circa 5/10 minuti. 

Procedere con un’azione meccanica tramite spugna 
morbida non abrasiva, risciacquare con abbondante 
acqua e asciugare la superficie con panno in microfibra. 
Tale operazione contribuisce ad eliminare eventuali residui 
organici presenti sulle superfici a seguito delle operazioni 
di produzione, trasformazione e installazione del top.

PULIZIA DI FINE INSTALLAZIONE01.4



Agente macchiante Pulizia quotidiana
Detergente specifico per 
eventuali residui ostinati 

Gelato, Caffè, Tè, Pomodoro, Aceto balsamico, Limone, 
Cocacola, Birra, Latte, Succo di frutta, Marmellata, Nicotina Acqua calda e detergente neutro Alcalino*

Vino Acqua calda e detergente neutro Alcalino*/Acido

Ruggine, Calcare, Segni metallici, 
Residui di cemento, Gesso Acqua calda e detergente neutro Acido

Smalto per unghie Acqua calda e detergente neutro Solvente

Olio, Burro, Sostanze grasse e oleose, Cera Acqua calda e detergente neutro Sgrassante

* In caso di utilizzo di candeggina (detergente 
alcalino), inumidire un panno morbido e frizionare 
per qualche secondo la superficie. La maggior parte 
del residuo non sarà più visibile già dopo 2/3 minuti 
dall’applicazione.

 In alternativa è possibile procedere versandola 
direttamente sulla superficie. 

 Ripetere l’operazione fino a completa pulizia, avendo 
cura di risciacquare dopo ogni applicazione. 

info@abitum.it
www.abitum.it

Grazie al processo produttivo e all’origine naturale, i top ABITUM sono quasi totalmente privi di porosità superficiale, 
quindi facili da pulire e idonei all’utilizzo come top cucina e superfici per tavoli.

02.
PULIZIA E MANUTENZIONE

Lo stesso processo rende il prodotto duro e compatto, 
durante l’uso quotidiano evitare urti che potrebbero 
scalfire il piano specie nei punti più delicati quali 
angoli, bordi, vasche integrate ecc.

Non sottoporre il piano ad un uso improprio, evitando 
di caricarlo con eccessivi pesi, ad esempio salendovi 
sopra, che potrebbero provocarne la rottura specie 
in punti di lavorazione quali lavandini e piani cottura 
poco sostenuti dalla struttura sottostante.

Per la pulizia delle superfici ABITUM, utilizzare acqua 
calda ed eventualmente detergenti neutri comunemente 
utilizzati per detergere piani cucina ed elettrodomestici, 
con l’ausilio di un panno in microfibra o spugne 
morbide. Se correttamente mantenuto, il piano ABITUM 
non richiederà operazioni di pulizia straordinaria. 

In generale, la rimozione di una macchia è tanto più 
agevole quanto più si interviene rapidamente. Se 
lasciati depositare per lungo tempo sulle superfici, 
alcuni residui potrebbero richiedere l’utilizzo di un 
detergente specifico. 

La scelta di tale detergente dipende dalla tipologia 
di residuo, per quelli alimentari utilizzare detergenti 
alcalini (prodotti con PH elevato ad esempio 
ammoniaca o candeggina), per quelli inorganici 
utilizzare detergenti acidi (ad esempio anticalcare) e 
per quelli oleosi utilizzare prodotti sgrassanti.

Per evitare la formazione di aloni o patine superficiali, 
risciacquare il piano dopo l’utilizzo di detersivi.

• Non utilizzare spugne abrasive o pagliette metalliche.
• Per la rimozione di macchie ostinate, nel caso si 

utilizzino prodotti leggermente abrasivi, esercitare 
una pressione tale da non provocare un effetto 
lucidante della porzione trattata.

• Non utilizzare acido fluoridrico o prodotti che lo 
contengono.

• Non utilizzare prodotti contenenti cere o brillantanti.
• Le superfici ABITUM non temono i graffi provocati 

da oggetti e stoviglie metallici. Avendo questi ultimi 
una durezza inferiore, potrebbero depositare in 
caso di sfregamento sul piano residui metallici. Tali 
residui, che non potranno essere considerati difetti 
della superficie, potrebbero risultare di difficile o 
non completa rimozione. Sui prodotti a fondo nero 
possono risultare più evidenti.

• Evitare l’utilizzo di lame in ceramica direttamente sul 
piano: servirsi di tagliere.

• Evitare contatto diretto con la fiamma.

AVVERTENZE


