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ISTRUZIONI PER PULIZIA VASCA 
Il rispetto delle istruzioni di pulizia per la vasca Goman è condizione necessaria, affinché la 

garanzia generale sul prodotto mantenga la propria validità secondo i termini 
 

 

 La tecnologia ha fatto passi da gigante ed uno dei materiali più utilizzati oggi per 

realizzazione delle vasche da bagno è la vetroresina. Questa è una tipologia di plastica, 
rinforzata grazie a delle fibre di vetro miscelate all'impasto. Purtroppo, se non pulita 
regolarmente e con i giusti prodotti, la vetroresina tende a macchiarsi, spesso 
irrimediabilmente a causa di detergenti troppo aggressivi, oppure che contengono coloranti. 
Quindi, si consiglia di utilizzare esclusivamente detergenti con fattore pH compreso tra 6 e 
8. È possibile l’impiego di prodotti contenenti sostanze detergenti quali fosfati, saponi e 
tensioattivi (sono indicati tutti i prodotti liquidi presenti sul mercato sui quali vige l’indicazione 
di utilizzo su vasche in acrilico).  
Innanzitutto, per ottenere un risultato ottimale, è possibile utilizzare un classico sgrassatore 
ma specifico per la vetroresina, tranquillamente acquistabile in qualsiasi negozio 
specializzato nella vendita di articoli per la pulizia domestica. 
 

È invece assolutamente vietato l’uso di detergenti contenenti acidi, alcali e cloro o 
alcol nonché addizionati con prodotti abrasivi, evitare in ogni caso prodotti 
anticalcare, prodotti per il WC e sturatori a base chimica. Evitare anche l’impiego di 
prodotti abrasivi, come ad esempio pagliette inox e/o similari. 
 

Risciacquare bene immediatamente dopo la pulizia per eliminare ogni residuo di detergenti. 
 

Se non si desidera acquistare detergenti chimici, che spesso possono anche infastidire 
con i loro odori pungenti, si potrà eseguire comunque la pulizia della vasca in vetroresina. 
Come alternativa infatti, si possono adoperare alcuni prodotti di uso comune e che sono 
sicuramente presenti nella stragrande maggioranza delle abitazioni.  
Potrete in pratica realizzare un detersivo naturale e biologico fai da te mischiando fra loro 
un litro d'acqua e una tazza di aceto di vino bianco. Si otterrà una miscela pulente molto 
efficace, che era utilizzata anche dalle nostre nonne. Ora versate il composto in un flacone 
spray e vaporizzate sull'intera superficie della vasca. È bene ricordare che, prima di 
risciacquare, l'acqua e l'aceto andranno lasciati agire per almeno per 15 minuti, anche di più 
se le macchie sono difficili. 

 
N.B. Per macchie/sporco particolarmente resistenti è possibile utilizzare un diluente 
al nitro con le ovvie precauzioni e attenzioni del caso. 

 
Per un impiego corretto dei prodotti detergenti si devono rispettare le istruzioni per l’uso 
fornite dal produttore: concentrazione, durata dell’applicazione, ecc.  
In caso contrario la superfice della vasca o dei sanitari potrà essere intaccata e rovinata. 
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