
 

 

SCHEDA MANUTENZIONE PRODOTTO 
 

 

        

 
 
 
 

  Mod :       SEDIA CHERSO 

DIMENSIONI E PESO 
            peso kg 5,5 

   87      43      44     49        69 

DIMENSIONE  TELA Sedile dim. 48,5 x 44 hl cm spalliera 50 x 18,5 hl cm 

DIMENSIONE IMBALLO 47 X 48 X 71 hl cm  2 sedie per cartone 

TIPOLOGIA sedia pieghevole per Yachts. 

MATERIALI D’IMPIEGO Disponibile con struttura in legno di faggio o in afromosia  

VERNICIATURA La struttura in faggio è verniciata con vernici a base poliuretanica 
opaca trasparente mentre la struttura in afromosia è naturale non 
verniciata 

RIVESTIMENTI La seduta è cucita con filo sintetico o in cotone ad alta resistenza 
allo strappo e alle intemperie. I tessuti disponibili sono: 

 Sunbrella  

 Textilene 

 Cotone  
 

CONFEZIONAMENTO Ogni sedia viene imballata in un cartone dim. 47 x 48 x71 cm. 
Ogni imballo comprende 2 sedie. Le scatole possono essere a 
richiesta poste su un pallet dim. 120 x 80 o di diversa misura in 
funzione del numero. 

ISTRUZIONI D’USO Il prodotto con struttura in legno di faggio non è adatto ad un uso 
esterno. La vernice utilizzata protegge il legno dai raggi solari ma 
non garantisce la durata della sedia nel tempo se lasciata sotto la 
pioggia. 
Il prodotto deve essere utilizzato su una superficie piana e 
livellata ed il carico distribuito uniformemente su tutte le gambe. 
Non può essere utilizzato su ciottolato o asfalto.  
Non salire in piedi sul prodotto e non utilizzare lo schienale o i 



braccioli come seduta. Non muoversi con eccessiva velocità sulla 
sedia.  
Il contatto con fonti di calore intenso o agenti chimici aggressivi 
può danneggiare il prodotto.  
Al fine di garantire la stabilità e la durata nel tempo dell’articolo, 
si consiglia di verificare periodicamente il corretto serraggio delle 
viterie e la tenuta della colla.  

MANUTENZIONE 
DELLA STRUTTURA IN 
LEGNO 
 

Verniciati/laccati: E’ normale riscontrare alcune differenze di 
colore all’apertura,i pezzi esposti alla luce tenderanno a 
diventare di colore omogeneo. Evitare di lasciare sotto la pioggia. 
A fine stagione e comunque almeno una volta all’anno, pulire con 
spugnetta umida e asciugare.Non riporre mai se umido.Non 
utilizzare prodotti abrasivi o aggressivi chimici.Nei laccati chiari è 
normale un certo ingiallimento da invecchiamento. 
Naturali: E’ normale riscontrare alcune differenze di colore 
all’apertura, i pezzi esposti alla luce tenderanno a diventare di 
colore omogeneo. Evitare di lasciare sotto la pioggia. A fine 
stagione e comunque almeno una volta all’anno, pulire con 
spugnetta umida e asciugare.Non riporre mai se umido. E’ 
possibile carteggiare con carta abrasiva n° 120 ma senza 
insistere eccessivamente e quindi asportando solo 
superficialmente. 
Impregnati/oliati: E’ normale riscontrare alcune differenze di 
colore all’apertura ,i pezzi esposti alla luce tenderanno a 
diventare di colore omogeneo. Evitare di lasciare sotto la pioggia. 
A fine stagione e comunque almeno una volta all’anno, pulire con 
spugnetta umida e asciugare.Non riporre mai se 
umido.Periodicamente impregnare con prodotti specifici 
utilizzando una spugnetta morbida. 

 

MANUTENZIONE DEI 
METALLI  

Acciai: l’acciaio inox è AISI 316 della migliore qualità reperibile 
sul mercato.Pulire periodicamente con prodotti specifici per tale 
materiale.  

 

MANUTENZIONE DEI 
RIVESTIMENTI 

Tessuti: Evitare di lasciare sotto la pioggia.Almeno una volta 
all’anno sottoporre a lavaggio a secco. Il cotone è un materiale 
naturale che se riposto umido, tende a sviluppare muffe che 
compromettono l’integrità della tela. 
Pellami: Evitare di lasciare sotto la pioggia. Pulire con panno 
umido morbido,utilizzare solo prodotti specifici per pelli di 
arredamento. 

AVVERTENZA 
SPECIALE 

NON LASCIARE MAI TRACCE DI SALE SULLE SUPERFICI, 
ASPORTARE IL SALE CON  ABBONDANTE ACQUA DOLCE 
E ASCIUGARE PERFETTAMENTE PRIMA DI RIPORRE 

 
N.B.:Le informazioni sopra riportate derivano dal contenuto delle schede tecniche fornite dai nostri fornitori unitamente al frutto della 

nostra lunga esperienza e sono rese in buona fede. 

 
 
               Pizzutti sas 
          Direzione tecnica 
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