SCHEDA TECNICA PRODOTTO

SEDIA REGISTA ALTA
DIMENSIONI E PESO

DIMENSIONE IMBALLO
DIMENSIONE TELA
TIPOLOGIA
MATERIALI D’IMPIEGO
FERRAMENTA
VERNICIATURA
RIVESTIMENTI

ISTRUZIONI D’USO

peso netto kg 6
120 43 52 77
99
peso lordo kg 7
Dimensione 48 x 29 x 97 hl cm
1 sedia per cartone
Sedile dim. 48 x 42,5 hl cm spalliera 50,5x18,5 hl cm, asola 6 cm
sedia pieghevole per uso domestico
struttura in massello di faggio
Ferro zincato bianco, o acciaio inox AISI 304, rondelle in PTFE.
con vernici a base poliuretanica opaca trasparente 20 gloss o a
richiesta impregnata all’acqua
sedili e schienali sono cuciti con fili in sintetico o cotone ad alta
resistenza allo strappo e alle intemperie. I tessuti possono essere
in cotone portante naturale o colorato, in poliestere, ecopelle o
textilene
Il prodotto non è destinato all’uso per esterno né da parte di
bambini. l prodotto deve essere utilizzato su una superficie piana e
livellata ed il carico distribuito uniformemente su tutte le gambe.
Non può essere utilizzata su ciottolato o asfalto.
L’utilizzo di un impregnante all’acqua per esterno protegge la sedia
dai raggi solari evitando che la vernice si screpoli. Non protegge il
legno dalla pioggia.
Non salire in piedi sul prodotto e non utilizzare lo schienale o i
braccioli come seduta.
Non muoversi con eccessiva velocità sulla sedia.
Prima di utilizzare la sedia è necessario fissare il piede di appoggio
come da istruzioni. Il piede serve come appoggio per i piedi
quando si sta seduti non come scalino per salire 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 della colla.

MANUTENZIONE

SMALTIMENTO

Verniciati/laccati/impregnati: 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.
Solo per i naturali: E’ possibile carteggiare con carta abrasiva n°
120 ma senza insistere eccessivamente e quindi asportando solo
superficialmente.
Tessuti: Non lasciare sotto la pioggia e almeno una volta all’anno
sottoporre a lavaggio secondo le schede di istruzione dei vari
tessuti utilizzati.
Pellami: non lasciare sotto la pioggia. Pulire con panno umido ed
utilizzando solo prodotti specifici per pelli di arredo.
Textilene: non teme la pioggia o il sole. Pulire con panno umido e
morbido.
Una volta dismessi il prodotto o i suoi componenti non vanno
dispersi nell’ambiente o distrutti per combustione, ma conferiti al
servizio di smaltimento rifiuti.

AVVERTENZA SPECIALE Riporre la sedia in un luogo asciutto e al riparo da luce e
umidità. Attenzione portata massima kg 80.
Nelle località di mare si consiglia di utilizzare solo articoli con
ferramenta inox e con finiture adatte per l’esterno in quanto
l’umidità e la salsedine danneggiano la ferramenta zincata e le
vernici poliuretaniche.
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.
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