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CONSIGLI PER LA CURA DEL BAMBÙ
Segui i semplici passaggi della nostra guida ai suggerimenti per la cura delle tue nuove tavole di bambù.

PERCHÉ SCEGLIAMO IL BAMBÙ?
I nostri taglieri sono realizzati in legno di bambù, perché crediamo che sia il miglior materiale. Non solo 
perché è naturale ed ecologico, ma anche perché è igienico e molto sicuro per cucinare.

• È RESISTENTE. Il bambù, sebbene tecnicamente una pianta, condivide molte proprietà con il legno. La 
durezza del bambù è in molti casi superiore a quella di altri tipi di legno. Alcuni dei nostri taglieri sono 
progettati con una speciale struttura multistrato che conferisce loro ancora maggiore robustezza e durata, 
prevenendo così crepe e piegature.

• È ANTIBATTERICO E FACILE DA PULIRE. La natura densa e non porosa del bambù lo rende resistente 
all’umidità e meno soggetto a batteri e muffe.

• È SOSTENIBILE. Il bambù può crescere a grandezza naturale in soli 3-4 mesi, rispetto agli alberi che 
possono richiedere più di 30 anni. Il bambù richiede poca manutenzione e non ha bisogno di pesticidi o 
erbicidi.

PERCHÉ UTILIZZIAMO FINITURE DIVERSE?
I nostri taglieri sono realizzati con due diverse finiture.

OLIO

L’olio idrata il legno e lo protegge dai liquidi. Utilizziamo esclusivamente olio minerale perché è incolore, 
inodore, insapore e, a differenza degli oli vegetali, non provoca irrancidimento.

Una tavola trattata con olio minerale deve essere oliata periodicamente, quindi questa finitura è più adatta a 
quei taglieri singoli più grandi.

VERNICE

La lacca consente una finitura liscia e un’eccezionale protezione contro i liquidi. Sebbene l’uso prolungato 
possa causare graffi visibili sulla superficie della vernice, ciò non influirà sulla protezione del legno. 

La lacca evita la necessità di trattare regolarmente il legno e lo rende la finitura perfetta per set di taglieri e 
taglieri più piccoli.

SUGGERIMENTI PER LA PULIZIA
Il bambù, come qualsiasi altro materiale naturale, richiede cure adeguate per garantire una maggiore durata.

Ecco cosa consigliano i nostri esperti sulla cura del bambù:
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È RACCOMANDATO

• Pulire con un panno morbido inumidito e sapone neutro.

• Sciacquare con acqua tiepida.

• Asciugare con un panno da cucina pulito.

• Stare in piedi e asciugare all’aria prima di riporlo in piano.

• Per eliminare ogni odore, si consiglia di pulire con succo di limone e bicarbonato di sodio.

NON DOVREBBE MAI

• Lasciare in ammollo in acqua.

• Lavare in lavastoviglie.

• Usare spazzole o spugne metalliche o altri prodotti per la pulizia abrasivi.

• Utilizzare prodotti chimici aggressivi come alcol isopropilico o candeggina.

COME TRATTARE IL LEGNO CON OLIO MINERALE
I nostri taglieri rifiniti con olio minerale devono essere lubrificati periodicamente per mantenere il legno di 
bambù idratato ed evitare che si secchi o si spezzi; oltre a proteggerlo dai liquidi.

Ecco come oliare un tagliere:

• Utilizzare solo olio minerale per uso alimentare.

• Assicurarsi che il tagliere sia pulito e asciutto prima di applicare l’olio.

• Applicare l’olio generosamente su tutta la superficie con un panno pulito e asciutto. È normale che non 
venga assorbito immediatamente.

• Si consiglia di lasciare assorbire l’olio per una notte.

• Se il tagliere è ancora unto, l’olio in eccesso può essere rimosso con un panno pulito.

COME RIPROTEGGERE UN TAGLIERE LACCATO
I nostri taglieri laccati richiedono pochissima manutenzione, ma dopo qualche tempo potrebbe essere 
necessario riverniciare.

Per riproteggere i pannelli laccati, è prima necessario rimuovere la vernice esistente con carta vetrata fine. 
Questo preparerà la superficie per applicare la nuova vernice o per assorbire l’olio.

Possono quindi essere ri-verniciati o applicati con olio minerale seguendo le istruzioni sopra.

CONCLUSION
Con pochi semplici passaggi per la cura, i tuoi nuovi taglieri in bambù dureranno una vita. E se no, li 
cambieremo per te!

Per qualsiasi domanda, il nostro team è sempre pronto e felice di aiutarti.


