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PERCHÉ 
Perché Hìnox è la risposta all’esigenza di un prodotto che deve 
essere durevole e al contempo bello e personalizzabile. 
Hìnox è ciò che il mercato chiedeva a Didieffe, e che Didieffe 
ha prontamente creato: una linea di accessori per porte  
e finestre che non dà pensieri né al serramentista, né al cliente 
finale, perché abbatte tempi e spese di manutenzione,  
è di assoluta qualità e dura per sempre.

Hìnox è il primo marchio nel mercato a fare tutto questo  
e prima di tutti. Solo i prodotti a marchio Hìnox sono garantiti 
e studiati per questo, diffida dalle imitazioni. 

Il marchio Hinox è registrato  
a livello europeo presso EUIPO, 
l’Ufficio dell’Unione Europea  
per la Proprietà intellettuale.
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FAQ
ACCIAIO INOX

CURIOSITÀ: PERCHÉ SI DICE 
“INOSSIDABILE”?
Il termine “inossidabile” è concettualmente errato e non corrisponde alla vera 
natura dell’acciaio inox. Gli acciai inossidabili, in realtà, a livello chimico e mole-
colare sono “ossidabilissimi”, ovvero hanno la capacità di ricoprirsi di uno strato 
di ossido invisibile ed estremamente sottile che protegge il metallo sottostante 
dagli attacchi corrosivi (tale fenomeno è più correttamente detto “processo di 
passivazione”). La parola “ossido” viene utilizzata infatti, per correttamente indi-
care che il processo di creazione del film anticorrosivo (il processo di passiva-
zione), avviene grazie all’ossigeno atmosferico.

Perché quindi, la dicitura italiana inossidabile? La parola italiana “inossidabile” 
deriva da “inox” che deriva a sua volta dal francese “inoxydable”. Non è quindi, 
come molti pensano, di derivazione inglese, infatti, in inglese, l’acciaio inox è 
detto “stainless steel”, ovvero - tradotto letteralmente -, “senza macchia” ed è 
forse questa la definizione e il concetto migliori, per descrivere l’acciaio inossi-
dabile. Il senso della parola inossidabile, ovvero che non ossida, è quindi legato 
non all’assenza del processo di ossidazione (o passivazione) che è propria e 
indispensabile negli acciai inox, ma al concetto che nei metalli meno nobili (l’ 
acciaio ferritico, che comunemente viene detto “ferro”) la ruggine, è generata 
a partire proprio dal processo di ossidazione (dal contatto con aria e acqua at-
mosferici ad esempio), cosa che negli acciai inox non avviene, perché in essi, 
l’ossidazione, è ciò che genera il film protettivo (stato passivato) che evita la 
formazione di ruggine, macchie, ed alterazioni della superficie in genere. 
L’acciaio inox ossida, tuttavia, se opportunamente manutenuto, non corrode!

PERCHÉ NON UTILIZZARE ACCIAI FERRITICI 
(FERRO) OPPORTUNAMENTE TRATTATI 
IN SUPERFICIE PER EVITARE IL PROBLEMA 
DELLA RUGGINE?
Se pensiamo ad un manufatto metallico prodotto in acciaio non inossidabile, il comunemente detto “ferro”, dob-
biamo pensare che, per evitare fenomeni di arrugginimento, solitamente questi acciai vengono trattati a livello 
galvanico (zincatura), oppure a livello di altri trattamenti elettrolitici, o, ancora, nella maniera molto più comune-
mente diffusa, con delle verniciature adeguate, su tutte, la verniciatura a polvere poliestere. 
Tuttavia, una volta innescato - per le più svariate ragioni - il processo di arrugginimento, su questo tipo di ma-
nufatti non c’è nulla che possa veramente arrestarlo, di conseguenza, il manufatto per quanto adeguatamente 
trattato in superficie, sarà destinato - prima o poi- a corrompersi e il film protettivo con il quale è stato trattato, 
sarà destinato a rompersi e l’arrugginimento sottostante, sarà destinato ad emergere intaccando il pezzo e por-
tandolo, nei casi peggiori, ad una completa impossibilità di utilizzo oltre a renderlo esteticamente sgradevole.

COME MAI IL FILM PROTETTIVO  
DI PASSIVAZIONE SI POTREBBE GUASTARE?
Il film protettivo di passivazione è uno strato superficiale sottilissimo, nell’ordine dei 0,3-5 nanometri (1 nanome-
tro corrisponde a 0,000001 millimetri!!). 
Qualsiasi urto accidentale potrebbe rompere questo strato abbastanza facilmente (una caduta da una certa altez-
za o l’urto con un oggetto contundente), tuttavia, la capacità di “auto-cicatrizzare” e di ripristinare il suo strato 
passivato (il nostro film protettivo) consente al materiale di tornare in breve tempo ad essere nuovamente pro-
tetto dagli agenti atmosferici aggressivi ed il tutto, nell’arco, mediamente, di circa 48 ore.

ALLORA NON SERVE MANUTENZIONE?
Non è esatto. Come è già stato fatto notare in precedenza, non c’è nessun manufatto prodotto al mondo che non 
necessiti di una qualche manutenzione. 

L’acciaio inox, con la sua capacità di auto-rigenerare lo strato passivato, ovvero il suo naturale film di protezione, 
ha il grande vantaggio di auto-manutenersi e quindi limitare il più possibile interventi di manutenzione e/o di 
rendere tali interventi, estremamente semplici rispetto ad interventi che potrebbero invece essere più gravosi su 
manufatti realizzati con degli acciai non inossidabili, dove, in presenza di esposizioni ad agenti atmosferici parti-
colarmente aggressivi, non è nemmeno possibile, in molti casi, intervenire.

GLI ACCIAI INOSSIDABILI SONO 
QUINDI “ETERNI”?
Diciamo così: gli acciai inossidabili contengono degli elementi chimici grazie ai 
quali viene a generarsi il film di passivazione che li protegge dagli agenti atmo-
sferici (vedi sopra). Ciò non corrisponde al concetto di durata “in aeternum” nelle 
medesime condizioni nelle quali il materiale si trovava, ad esempio, al momento 
della posa in opera, ma grazie alla capacità del film protettivo di passivazione di 
“auto-cicatrizzare”, ovvero di ricrearsi anche se accidentalmente danneggiato, 
si può affermare che con delle semplici manutenzioni e qualche piccola accor-
tezza, i manufatti in acciaio inox possono in realtà durare per sempre. 

Quindi, fermo restando che non esiste nulla al mondo che non necessiti di ma-
nutenzione, l’acciaio inox è sicuramente il materiale che da meno “pensieri”.

“L’ACCIAIO INOX OSSIDA, TUTTAVIA,
SE OPPORTUNAMENTE MANUTENUTO, 

NON CORRODE”
“L’ACCIAIO INOX È CAPACE DI AUTO-
RIGENERARE IL SUO NATURALE FILM DI 

PROTEZIONE, QUINDI DI AUTO-MANUTENERSI”
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IL MIO FABBRO MI HA 
INSTALLATO UN PARAPETTO  
IN ACCIAIO INOX, MA QUESTO 
HA FATTO LA RUGGINE!
Fermo restando che l’installazione di qualsiasi manufatto può portare dei pro-
blemi al manufatto stesso indipendenti dalla tipologia e dalla qualità del mate-
riale, si deve notare che ci sono molte varianti dell’acciaio inox che rispondono 
ad esigenze specifiche, dettate soprattutto dall’ambiente nel quale il manufatto 
stesso viene installato. 
Senza voler entrare troppo nel dettaglio possiamo dire che normalmente, ven-
gono considerati acciai con ottime caratteristiche di resistenza alla corrosione, 
gli acciai della cosiddetta serie “AISI 300”, in particolare l’AISI 304 e l’AISI 316. 
È importante quindi capire se si sono scelti questi tipi di acciaio in presenza, ad 
esempio, di aree geografiche soggette ad alta salinità atmosferica, altrimenti si 
rischia di veder vanificato ogni sforzo fatto per evitare il problema della ruggine.

È QUINDI SUFFICIENTE SCEGLIERE  
LA TIPOLOGIA DI ACCIAIO MIGLIORE  
PER POTER REALIZZARE IL PRODOTTO  
PIÙ PERFORMANTE POSSIBILE?
Decisamente no! Se volessimo fare un paragone, potremmo chiederci: è sufficiente scegliere i migliori ingre-
dienti, per preparare una portata da ristorante stellato? Ovviamente no… Oltre alla scelta del miglior materiale 
possibile, serve comprendere quali sono gli “inconvenienti” che si celano dietro al processo produttivo. L’acciaio 
inox, come praticamente tutti i materiali metallici (e non), è infatti suscettibile alle lavorazioni che vengono su di 
esso praticate. Il materiale si fa quindi “alterare” durante tutte le lavorazioni: è quindi sensibile alla temperatura, 
alla pressione, al taglio e così via. 
L’apporto di queste fasi di lavoro, altera la struttura molecolare del materiale stesso e, se non opportunamente 
trattata, ciò può causare, già nel breve periodo, risultati inattesi e indesiderati dal punti di vista delle performance. 

Il nostro ciclo produttivo certificato infatti, prevede una serie di trattamenti funzionali al ripristino e all’otti-
mizzazione della composizione molecolare del materiale.

HO LETTO CHE PER CAPIRE SE VIENE 
UTILIZZATO UN ACCIAIO INOX DI BUONA 
QUALITÀ, È NECESSARIO VERIFICARE CHE 
SU DI ESSO LA CALAMITA NON SI ATTACCHI. 
È CORRETTO?
Gli acciai austenitici (l’AISI 304 e l’AISI 316, su tutti), sono “a-magnetici”, ovvero non si fanno, allo stato ricotto 
(ovvero allo stato nel quale il materiale viene da noi lavorato), permeare da campi magnetici, di conseguenza, se 
prendessimo un pezzo di acciaio inox ove non sono state eseguite lavorazioni di alcun tipo, su di esso un ma-
gnete non si attaccherebbe. 
Tuttavia, sono molte le lavorazioni che vengono eseguite sul materiale (pensiamo al taglio, alla piegatura o alla 
fusione, se pariamo di componenti geometricamente complessi) e, in generale, tutte le deformazioni plastiche, 
conferiscono un certo livello di permeabilità magnetica al manufatto. Non è quindi raro osservare che, special-
mente in prossimità di una piega o su particolare realizzato per fusione, una calamita possa tendere ad attaccarsi. 

Ciò non è certamente da considerare come indice di scarsa qualità dell’inox, anzi, va messo in luce che questo 
test può causare spesso malintesi e fraintendimenti in merito al concetto di qualità del materiale.

QUALE TIPOLOGIA DI ACCIAIO 
INOX USA DIDIEFFE PER LA 
PRODUZIONE DELLA PROPRIA 
FERRAMENTA?
A partire dal 2016, la scelta di Didieffe si è orientata all’ AISI 316 (e precisamente 
qualità migliore di tale acciaio, il cosiddetto tipo “L”), superando il problema del 
maggior costo che fino ad allora aveva spostato la scelta verso un acciaio leg-
germente inferiore come il 304L. 
È fondamentale sottolineare che questa politica è dovuta soprattutto a dinami-
che legate alla qualità della materia prima reperibile nel mercato. Da qualche 
anno infatti, le “maglie” dei regolamenti internazionali (standard ISO ad esempio) 
che determinavano il grado di purezza che l’acciaio inox doveva avere per es-
sere considerato di una serie piuttosto che di un’altra, si erano molto allargate, 
consentendo anche ad acciai con caratteristiche chimiche non adeguate, di en-
trare a far parte della serie 304. 
Al fine quindi di non rischiare di fornire un prodotto non adeguato, che potes-
se in qualche maniera non presentare le caratteristiche necessarie al proprio 
scopo, si è deciso di passare alla serie 316L. Cosi facendo, e riuscendo a ridurre 
taluni costi di produzione - senza quindi riversare sul cliente il maggior costo 
della materia prima -, abbiamo potuto proporre un prodotto che è oggi, asso-
luta eccellenza nel settore. 

Ricordiamo infatti, che la serie 316 (o 316L), è indicata soprattutto per la produ-
zioni di manufatti nell’industria navale (in inglese infatti, l’acciaio inox AISI 316 o 
316L, viene anche detto “Marine grade”) ove il prodotto finito viene a contatto 
costante con le condizioni più estreme che ci possano essere.

“IL NOSTRO CICLO PRODUTTIVO CERTIFICATO 
PREVEDE TRATTAMENTI FUNZIONALI AL RIPRISTINO 

DELLA COMPOSIZIONE MOLECOLARE 
DELL’ACCIAIO”
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QUALI SONO GLI ALTRI 
VANTAGGI DELL’UTILIZZO 
DELLA FERRAMENTA IN INOX 
OLTRE ALLA RESISTENZA ALLA 
CORROSIONE?
Senz’altro i costi di manutenzione. Tali costi sono il vero punto focale sul quale 
si dovrebbe basare il criterio di scelta tra una ferramenta in acciaio inox e una in 
acciaio tradizionale (ferro). 

In zone limitrofe al mare, agenti diversi dalla semplice umidità atmosferica e 
dalla pioggia (ad esempio, la salsedine) agiscono in maniera aggressiva sui ma-
teriali metallici. 
In tali aree, la nostra esperienza decennale indica una media di al massimo 8-10 
mesi di durata della ferramenta in condizioni accettabili, dopo di che, in ma-
niera, in taluni casi anche repentina, i trattamenti superficiali della ferramenta 
tradizionale, iniziano a risultare non più efficaci per proteggere il manufatto dalla 
corrosione. 
Dover intervenire sulla ferramenta arrugginita spesso è un lavoro senza via d’u-
scita. La ruggine, una volta formatasi, può essere inizialmente rimossa, ma il 
processo di corrosione profonda è irreversibile. Tali manufatti - peraltro in un 
tempo di volta in volta più breve tra una manutenzione e l’altra - torneranno 
ad arrugginire, con conseguenti costi per la gestione dell’intervento di manu-
tenzione. Il minor costo di una ferramenta tradizione in fase di acquisto, viene 
quindi, nel giro di pochi mesi, vanificato dai costi di manutenzione necessari al 
ripristino della ferramenta stessa.

CREDO DI NON AVERE NECESSITÀ DI 
INSTALLARE DELLA FERRAMENTA IN ACCIAIO 
INOX PERCHÉ IL SERRAMENTO NON È 
INSTALLATO IN PROSSIMITÀ DI ZONE 
DI MARE: PERCHÉ POTREI COMUNQUE 
CONSIDERARE L’ACCIAIO INOX?
È indiscutibile che l’acciaio inox trovi il proprio maggior significato, nell’applicazione in prossimità di zone marine. 
Tra tutti gli agenti atmosferici che possono intaccare un qualsiasi manufatto metallico, la salsedine (in quanto 
composta in larga parte da cloruro di sodio, nemico del metallo) è sicuramente quello più pericoloso.

Tuttavia, se consideriamo un manufatto metallico non realizzato in acciaio inox, e diamo per scontato che questo 
venga quantomeno verniciato al fine di proteggerlo dalla possibilità di arrugginimento, dobbiamo tener conto 
che, anche in zone non prossime al mare agiscono altri fattori ambientali. Si pensi ad esempio alle polveri sottili 
o allo smog in generale delle grandi città. Il particolato atmosferico, composto da sostanze che sappiamo essere 
molto inquinanti e dannose per la salute, è costituito anche da elementi chimici con proprietà corrosive (come 
l’anidride solforosa e il biossido di azoto). Tali polveri, si depositano sulla ferramenta e, sicuramente con tempi-
stiche più lunghe rispetto a quelle che può determinare la salsedine marina, iniziano un processo di distruzione 
del film di vernice che ricopre il manufatto. Da qui, il processo di arrugginimento del materiale sottostante è cosa 
ovvia e scontata.
Si riscontrano inoltre altre motivazioni legate alla tutela ambientale, infatti, l’acciaio inox -salvo che non sia di-
versamente richiesto- non necessita di trattamenti di galvanizzazione o verniciatura, impattanti sull’ambiente 
naturale ed è, a tutti gli effetti, riciclabile al 100%.

MI PIACEREBBE INSTALLARE DELLA 
FERRAMENTA IN ACCIAIO INOX,  
MA VORREI CHE LA STESSA FOSSE 
VERNICIABILE PER UN ACCOSTAMENTO 
CROMATICO BEN PRECISO CON LA MIA 
PERSIANA: È POSSIBILE?
Sicuramente si. Come per la ferramenta in ferro, tutti i nostri accessori in acciaio inox, si possono verniciare con 
la medesima qualità di sempre attraverso la normale verniciatura industriale a polvere poliestere. 
Ogni persiana può quindi avere la ferramenta del colore RAL desiderato.

MOLTI PROPONGONO LA 
FERRAMENTA IN ACCIAIO INOX: 
COME POSSO ORIENTARMI 
NELLA SCELTA DELLA 
FERRAMENTA IN ACCIAIO INOX 
CORRETTA? 
Didieffe produce la sua ferramenta inox dal 2002. Alcuni anni più tardi, consa-
pevoli che il mercato della ferramenta in genere si stava orientando con sempre 
maggior interesse per soluzioni con un livello di qualità elevato, abbiamo deciso 
di unificare sotto un unico e riconoscibile marchio, tutta la nostra gamma. 

Oggi, il nostro marchio HÌNOX, è garanzia di un procedimento produttivo con-
forme allo stato dell’arte della lavorazione dell’acciaio inox, pensato per le ap-
plicazioni più “estreme” dal punto di vista delle condizioni atmosferiche di 
destinazione.
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SELEZIONE  
E CONTROLLO  
DEL MATERIALE

È importante verificare che il materiale approvvigionato sia ef-
fettivamente della qualità richiesta. 
I controlli in ingresso prevedono che a campione, le bobine di 
acciaio, o i manufatti di fusione, vengano controllati con un re-
agente chimico che mette in evidenza la presenza del molibde-
no sulla superficie testata, elemento chimico indispensabile per 
definire la qualità di acciaio inox che nel nostro caso è AISI 316.

DECONTAMINAZIONE 
DELLE ATTREZZATURE  

DI PRODUZIONE
È fondamentale evitare le contaminazioni. Per questo moti-
vo, nei limiti del possibile, quando le attrezzature utilizzate per 
la produzione dell’acciaio inox, non sono utilizzare esclusiva-
mente con questa finalità, le stesse vengono “decontaminate” 
da residui ferrosi di precedenti lavorazioni, prima di iniziare ad 
utilizzare per produrre manufatti in acciaio inox.

PRODUZIONE
Tutte le fasi produttive e di stoccaggio anche temporaneo del 
materiale, vengono effettuate con la massima cura per evitare 
ulteriori possibili contaminazioni. 
Gli ambienti produttivi nei quali i prodotti in inox vengono re-
alizzati, sono il più possibile “isolati” dal resto delle postazioni 
lavorative, con lo scopo di evitare che qualsivoglia impurità o 
scarto di altre lavorazioni, entri a contatto con il manufatto che 
si sta andando a produrre.

DECONTAMINAZIONE 
DEL PRODOTTO
Una volta terminate le fasi di lavoro che danno forma all’ogget-
to che si sta producendo, si passa a rendere il pezzo del tutto li-
bero da ulteriori e possibili depositi di materiale non desiderato. 
Ciò avviene attraverso dei procedimenti di sgrassaggio e de-
capaggio chimico effettuato con un particolare ciclo elettro-
chimico.

FINITURA SUPERFICIALE
I pezzi vengono ora all’aspetto estetico che poi avranno al mo-
mento della consegna. Questo avviene con procedimenti di 
burattatura attraverso degli speciali inserti ceramici adatti allo 
scopo. Il pezzo risulta quindi liscio e lucente.

PASSIVAZIONE
Viene accelerato il naturale processo che l’acciaio inox subi-
rebbe a contatto con l’ossigeno. 
In questo modo, si riducono drasticamente i tempi nei quali il 
materiale è privo dello strato “passivato” (che viene lacerato a 
seguito dei precedenti step), la vera barriera per l’inox contro gli 
agenti atmosferici.

CICLO 
PRODUTTIVO
ACCIAIO INOX

03 04

02 05

01 06
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PERCHÉ FARE LA 
MANUTEZIONE
UTILIZZO DI HÌNOX CARE KIT

01

02

A COSA SERVE HÌNOX CARE KIT
HÌNOX CARE KIT è un kit utilizzabile sia dallo specialista installatore che dall’u-
tente finale, che serve per mantenere in condizioni ottimali i manufatti in acciaio 
inox della serie 300 (AISI 303, AISI 304, AISI 316).

Le condizioni ottimali di un manufatto in acciaio inox, sono quelle per le quali si 
preservano, a fronte di una corretta e periodica manutenzione, le caratteristiche 
estetiche e funzionali del manufatto. Gli interventi di manutenzione attraverso 
Hìnox care kit, sono dunque volti ad evitare fenomeni di ossidazione generaliz-
zata o localizzata, sui prodotti che si vanno a trattare. 
Tra le tipologie di fenomeni ossidativi più comuni, se ne ricordano in particolare 
due, in quanto spesso legate ai casi di ossidazione presenti sui manufatti leggeri 
come gli articoli di ferramenta:

• PITTING: che avviene solitamente nelle superfici piane ove lo strato passivato 
è stato compromesso. È caratterizzato da una puntinatura color marrone scuro 
nelle zone dove lo strato passivato è venuto meno.

• CORROSIONE GALVANICA: anche detta “contaminazione”, avviene quando 
un materiale non nobile viene a contatto con un materiale nobile come l’acciaio 
inox (ad esempio se il fissaggio della ferramenta in inox avviene per mezzo di 
viteria non in acciaio inox).

Queste sono le due tipologie di ossidazione dalle quali, attraverso Hìnox care kit, 
ci si deve difendere.

COME È COMPOSTO IL KIT?
Il kit è composto da due diverse tipologie di salviette umidificate e da uno spray. 
Ciò indica che il ciclo completo di manutenzione prevede 3 STEP.

• LA PRIMA SALVIETTA (HÌ DX POWER) ha una funzione di sgrassaggio e disos-
sidazione (azione profonda su manufatti particolarmente ossidati).

• LA SECONDA SALVIETTA (HÌ DX NEUTRAL) serve per “neutralizzare” la super-
ficie trattata con Hì DX POWER, ovvero a rimuovere i residui del primo passaggio.

• LO SPRAY FINITORE (HÌ FS1), è uno spray che serve per rendere la superficie 
lucente e ha una funzione antistatica contro gli agenti atmosferici.

HÌ DX POWER

HÌ DX NEUTRALHÌ FS1

inox 
care 
kit
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03 04FREQUENZA DELLA 
MANUTENZIONE
La frequenza della manutenzione è funzione dei fattori ambientali ai quali il ma-
nufatto è sottoposto. 
Se partiamo dal presupposto che la ferramenta in inox viene installata princi-
palmente in zone ad alta salinità atmosferica (zone costiere), dobbiamo essere 
consapevoli che il ruolo attivo dell’utilizzatore finale del serramento, è fonda-
mentale per il controllo rispetto alla necessità di effettuare la manutenzione 
stessa.  
Non si possono definire infatti a priori periodicità fisse di manutenzione, in quan-
to, come detto, essa non è solo funzione della vicinanza alle zone costiere, 
ma anche di altri fattori ambientali e geografici (indice di salinità dell’acqua, 
presenza di venti che soffiano, più o meno costantemente, in direzione dell’en-
troterra, diretta esposizione o meno, del serramento agli agenti ambientali). 
L’utilizzatore finale, quindi, dovrà preoccuparsi di verificare lo stato della ferra-
menta al fine di decidere se e come agire su di essa.

QUALE MANUTENZIONE?

MANUTENZIONE ORDINARIA:
Se l’utilizzatore finale svolge un ruolo attivo nel controllo dello stato della ferra-
menta, le azioni di manutenzione da eseguire possono essere ridotte al minimo 
e non necessiteranno in nessun caso dell’intervento di un tecnico specializzato. 
Infatti, se si evita l’insorgenza di fenomeni ossidativi importanti (come il pitting) 
agendo con una frequenza più elevata, è sufficiente operare una pulizia della 
superficie della ferramenta del tutto analoga a quella che si fa per i piani cottura 
o i fornelli di casa. In questo caso la manutenzione consiste nel solo utilizzo 
dello spray finitore (Hì FS1). 
A titolo esperienziale e senza smentire il principio delle differenze ambientali 
che vi sono tra le diverse aree geografiche, si può affermare che un controllo 
periodico quadrimestrale della ferramenta, può consentire di agire unicamente 
con l’utilizzo dello spray finitore e quindi di agire prima dell’insorgenza di qual-
siasi fenomeno ossidativo importante.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA:
Nel caso in cui l’insorgenza di fenomeni ossidativi sia maggiore, si deve passa-
re al ciclo completo di manutenzione attraverso Hìnox care kit, ovvero quella 
composta di tre passaggi:

• SGRASSAGGIO/DISOSSIDAZIONE (con la salvietta HÌ DX POWER)

• NEUTRALIZZAZIONE (con la salvietta HÌ DX NEUTRAL)

• FINITURA (con lo spray HÌ FS1)

In questo caso, dobbiamo essere consapevoli che stiamo andando ad agire su 
di una situazione che si è venuta progressivamente a creare e non di una si-
tuazione di repentino deperimento, infatti, uno dei vantaggi dell’acciaio inox, 
differentemente dai manufatti in acciaio verniciato, è che ci da delle “avvisaglie” 
di inizio del processo ossidativo che sono visibili all’occhio umano (ad esem-
pio, opacizzazioni eccessive della superficie, inizio del fenomeno del pitting con 
macchioline molto piccole) in maniera lenta e graduale, permettendoci di agire 
al fine di evitare situazioni più drastiche. 

Tuttavia, il grande vantaggio della manutenzione effettuata sull’acciaio inox è 
data dal fatto che, sia che essa sia eseguita tempestivamente, sia che essa sia 
eseguita con un certo “ritardo”, è possibile ottenere un risultato virtuoso che 
ripristina il materiale riportandolo alle condizioni prestazionali ottimali, cosa 
che sui manufatti in acciaio verniciato, non è possibile fare.
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