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Garanzia sulla sicurezza igienica del prodotto 

 

Luxor Spa garantisce la conformità igienica dei prodotti alle normative di riferimento attraverso un sistema 

di manifattura consolidato e verificato dai più importanti Istituti di controllo Nazionali ed Internazionali.  

Luxor Spa garantisce la sicurezza igienica dei prodotti utilizzando: 

 componenti conformi alle prescrizioni sanitarie richieste dai propri clienti e/o dagli Istituti di 

Certificazione di riferimento, 

 processi produttivi concepiti per non avere impatti irreversibili sulla conformità igienica richiesta 

dai propri clienti e/o dagli Istituti di Certificazione di riferimento. 

 

Luxor Spa consiglia ai propri clienti e agli utilizzatori finali di verificare il corretto campo di utilizzo  dei 

prodotti per evitare qualsiasi uso improprio che possa inficiarne le proprietà igieniche.  

Luxor Spa consiglia ai propri clienti e agli utilizzatori finali di eseguire sempre un lavaggio di primo utilizzo  

facendo scorrere dell’acqua calda all’interno del prodotto per almeno tre minuti in modo da eliminare 

sostanze involontariamente entrate a contatto con la parte interna del prodotto. 

Qualora fosse necessario sostituire un componente usurato ( ad esempio guarnizioni ), Luxor Spa consiglia 

ai propri clienti e agli utilizzatori finali di accertarsi della conformità del nuovo componente ai requisiti 

igienici cogenti. Luxor Spa declina qualsiasi responsabilità in caso di inottemperanza alla suddetta 

prescrizione. 

Qualora un prodotto Luxor Spa venisse reimpiegato dopo un precedente utilizzo, Luxor Spa consiglia ai 

propri clienti e agli utilizzatori finali di accertarsi della conformità del sistema ai requisiti igienici cogenti e di 

appurare che il prodotto non sia stato a contatto con sostanze nocive. Luxor Spa declina qualsiasi 

responsabilità in caso di inottemperanza alla suddetta prescrizione. 
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Product hygienic safety guarantee 

 

Luxor SpA guarantees the hygienic compliance of its products with the current reference standards through 

a consolidated manufacturing process, verified by the most important national and international 

certification institutes. 

Luxor SpA guarantees the hygienic security of its products by using: 

 components complying with health requirements established by its customers or the reference 

certification institutes, 

 a manufacturing process designed in order not to have irreversible impacts on the hygienic 

compliance required by customers and/or reference certification institutes. 

Luxor SpA recommends its customers and end users to verify the correct application range of its products in 

order to avoid any improper use which may affect their hygienic properties. 

Luxor SpA recommends its customers and end users to let hot water flow inside the product for at least 

three minutes before the first use, so as to clear harmful substances which might unintentionally have 

made contact with the inner part of the product. 

Should it be necessary to substitute a worn-out component (e.g. gaskets), Luxor SpA recommends its 

customers and end users to make sure that the new component complies with the current hygienic 

requirements. Luxor declines any liability in case of failure to comply with the abovementioned 

recommendation. 

Should the product be reinstalled after a previous employment, Luxor SpA recommends its customers and 

end users to ascertain the system’s compliance with the current hygienic requirements and to verify that 

the product did not come into contact with harmful substances. Luxor declines any liability in case of failure 

to comply with the abovementioned recommendation. 

 


