
Accendini in ottone

Che cosa impedisce allo Zippo in ottone di 
ossidarsi?

Ogni accendino Zippo in ottone ha un leggero 
rivestimento protettivo che ne impedisce 
l’ossidazione prima che sia utilizzato. Il 
rivestimento si consuma con l’uso normale.

Come si pulisce lo Zippo in ottone?

Per ripristinare la patina naturale dell’ottone 
consigliamo quanto segue:  

•	 Cassa lucida - Pulire con un lucidante per 
ottone. 

•	 Cassa satinata - Pulire delicatamente con un 
tampone multiuso come Scotch Brite a grana 
fine o media (non usare paglietta d’acciaio). 
Strofinare con cura nella stessa direzione 
della finitura.  

Come si pulisce il disegno in ottone inciso col laser 
sull’accendino con finitura opaca?

Il disegno al laser espone la superficie in ottone 
che può ossidarsi. È una caratteristica normale 
dell’ottone. Per pulirlo, consigliamo di utilizzare  
un panno morbido e un antiossidante per ottone.

Finitura anticata

La finitura anticata dell’accendino perderà il  
suo effetto?

La finitura anticata conferisce all’accendino un 
effetto usato, nostalgico, vintage. La finitura non  
è permanente e si consumerà con l’uso.

Come si può evitare che la finitura anticata sullo 
Zippo si consumi?

Se esposta all’alcol o al combustibile, la finitura 
comincia immediatamente a perdere l’effetto 
anticato. Quando si carica l’accendino, evitare il 
contatto del combustibile con la cassa esterna. 

Accendini dorati

Come si può mantenere la finitura dorata  
dello Zippo?

Pulire delicatamente le parti placcate con un  
panno morbido e acqua o Zippo Lighter Fluid.  
Non utilizzare sostanze abrasive.

Accendini per pipa

Che cosa rende straordinario l’inserto 
dell’accendino Zippo per la pipa?

Il camino dello Zippo avvolge la fiamma nel metallo 
in modo che sia attirata direttamente nel fornello 
della pipa senza danneggiarne la testa. L’inserto  
si adatta a ogni tipo di Zippo antivento standard 
(non Slim).

Come si toglie  
il cappuccio  
dal camino?

Per eseguire la 
manutenzione, 
il cappuccio sul 
camino dello 
Zippo per pipa è 
amovibile: basta 
infilare un’unghia 
sotto il bordo e 
sollevarlo.
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