
Caino Design 

Caino Design is an STV brand  [Cleaning Instructions web Ed 01]  

 
Maintenance and cleaning instructions for engraved screens 

 
Stainless steel is an oxidation resistant material. To preserve their shine, you should: 
 

• Use gloves when fixing the panels 
• Remove any fingerprints or grease stains with soap and water or alcohol 
• Do not clean with acidic products such as bleach or hydrochloric acid 
• If necessary, use specific stainless-steel cleaning products following the manufacturer’s instructions  

• Do not expose the panels to outdoor saline environments unless they are made of a special 
stainless steel or titanium. 

 
If your metal panels have been clear-coated, painted or galvanic-treated, please remove any fingerprints or 
stains with a soft cloth dampened with water or non- aggressive liquid detergents. Do not clean the treated 
panels with acidic products such as bleach or hydrochloric acid, solvents, alcohol and specific metal 
cleaning products. 
 
The use of rough and abrasive sponges, as well as adhesive tape, should be avoided, as they contain grit 
and glues that will irreparably damage the panels’ surface.  
 

 

 

 
 
Istruzioni di manutenzione e pulizia per pannelli incisi 
 
L'acciaio inossidabile è un materiale resistente all'ossidazione. Per preservare la sua superficie: 
 

• Usare guanti durante l'installazione dei pannelli 
• Rimuovere eventuali impronte digitali o macchie di grasso con acqua e sapone o alcool 
• Non pulire con prodotti acidi come candeggina o acido cloridrico 
• Se necessario, utilizzare specifici prodotti per la pulizia dell’acciaio inossidabile, seguendo le 

istruzioni del produttore 
• Non esporre i pannelli ad ambienti salini esterni a meno che non siano realizzati in acciaio speciale 

o titanio. 
 
Se i panelli di metallo sono stati rivestiti con vernice trasparente, pitturati o trattati galvanicamente, 
rimuovere eventuali impronte o macchie con un panno morbido inumidito con acqua o detergenti liquidi 
non aggressivi. Non pulire i pannelli trattati con prodotti acidi come candeggina o acido cloridrico, solventi, 
alcool e prodotti specifici per la pulizia dei metalli. 
 
L’utilizzo di spugne ruvide e abrasive, come anche di nastro adesivo, dovrebbe essere evitato poiché 
contengono graniglie e colle che possono danneggiare irreparabilmente la superficie dei pannelli. 


