
VETRI4
Usare prodotti specifici per superfici 
vetrate disponibili in commercio. 
Nelle combinazioni di vetro con altri 
materiali quali legno o metallo è 
consigliato non spruzzare il prodotto 
direttamente sulla superficie, bensì 
su un panno morbido ed in quantità 
moderate, così che non vada ad in-
taccare le parti in materiale diverso.
Attenzione: La maggior parte dei 
prodotti per la pulizia del vetro con-
tiene ammoniaca, una sostanza che 
può intaccare le superfici dei telai, in 
legno o laccati, ecc. 
Nel caso di vetri verniciati, detergere 
solo la parte non trattata con ver-
nici. Sulla parte verniciata passare 
elicatamente un panno morbido 
asciutto.

TESSUTI5
La polvere si elimina semplicemente 
aspirando o spazzolando il tessuto. 
Nel caso di macchie, occorre inter-
venire al più presto, utilizzando uno 
smacchiatore delicato a secco, o con 
metodi di trattamento ad acqua 
(acqua e sapone), agendo dal bor-
do verso il centro per evitare aloni. 
Attenzione: Non utilizzare detersivi 
alcalinici, o contenenti abrasivi, soda 
o solventi, oppure ammoniaca o ace-
tone. Evitare le cere per mobili. Non 
usare pomice, pagliette metalliche, 
strofinacci con superfici ruvide o 
abrasivi vari. 
In caso di necessità, prima di pro-
cedere al trattamento di tutta la 
superficie, è consigliabile eseguire 
una prova preliminare su una zona 
limitata e nascosta, assicurandosi 
che il prodotto in questione non 
danneggi la finitura dei manufatti 
e non ne alteri il colore e l’opacità o 
rovini il tessuto.

SMALTIMENTO IMBALLO

SMALTIMENTO RODOTTO

RICICLABILE APPIATTIRE 
DOPO L’USO

NON DISPERDERE 
NELL’AMBIENTE

PELLE6
Per la normale pulizia spolverare con 
un panno morbido e asciutto. Even-
tuali macchie possono essere trattate 
con un panno, oppure cotone idrofilo 
umido, e prodotti per la pulizia deli-
cati quali sapone neutro o latte deter-
gente. Solo in caso di macchie più 
resistenti usare prodotti più specifici. 
Asciugare immediatamente dopo il 
trattamento. Evitare di strofinare la 
superficie, ma tamponare, dai bordi 
verso il centro della macchia. Even-
tualmente estendere il trattamento 
ad una parte intera del prodotto, per 
renderla omogenea. Non pplicare il 
detergente direttamente sulla pelle, 
ma versarlo sul panno. 
Attenzione: Non utilizzare detersivi 
alcalinici, o contenenti abrasivi, soda 
o solventi, oppure ammoniaca o 
acetone. Evitare le cere per mobili. 
Non usare pomice, pagliette metalli-
che, strofinacci con superfici ruvide 
o abrasivi vari. In caso di necessità, 
prima di procedere al trattamento di 
tutta la superficie, è consigliabile ese-
guire una prova preliminare su una 
zona limitata e nascosta, assicuran-
dosi che il prodotto in questione non 
danneggi la finitura dei manufatti e 
non ne alteri il colore e l’opacità.
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È necessario selezionare carta e car-
tone togliendo i nastri adesivi, i punti 
metallici e tutti gli altri materiali non 
cartacei incollati alle varie confezioni; 

È necessario separare (ove possibile) i 
materiali di diversa natura:
Legno, Plastica, Metallo/Alluminio, 
Vetro, Ferramenta. Per lo smaltimento 

le scatole e gli scatoloni vanno poi appiattiti il più possibile per ridurne i volumi. 
Dividere polistirolo, le buste di plastica e le protezioni in plastica e le strisce di 
truciolare.

dei volumi ingombranti occorre seguire le direttive del Comune di appartenenza.

 CURA E MANUTENZIONE DEL PRODOTTO

SUPERFICI MELAMINICHE1
Usare un panno morbido, appena 
inumidito in acqua leggermente 
saponata (sapone neutro). 
Risciacquare con un panno morbido 
imbevuto di sola acqua. 
È importante strizzare bene il panno 
prima di procedere. 
Attenzione: Usare moderatamente 
il liquido detergente, un uso ecces-
sivo può causare infiltrazioni, con 
possibili rigonfiamenti del pannello. 
Non utilizzare detersivi alcalinici, o 
contenenti abrasivi, soda o solventi, 
oppure ammoniaca o acetone. 
Evitare le cere per mobili. Non usare 
pomice, pagliette metalliche, strofi-
nacci con superfici ruvide o abrasivi 
vari. In caso di necessità, prima di 
procedere al trattamento di tutta la 
superficie, è consigliabile eseguire 
una prova preliminare su una zona 
limitata e nascosta, assicurandosi 
che il prodotto in questione non 
danneggi la finitura dei manufatti e 
non ne alteri il colore e l’opacità.

SUPERFICI LACCATE 
E IMPIALLACCIATE2

Usare un panno di daino, appena 
inumidito. 
Attenzione: L’uso del liquido deter-
gente può causare infiltrazioni con 
possibili rigonfiamenti del pannello 
e/o danneggiamento della superfi-
cie. Non utilizzare detersivi alcalinici, 
o contenenti abrasivi, soda o solven-
ti, oppure ammoniaca o acetone. 
Evitare le cere per mobili. Non usare 
pomice, pagliette metalliche, strofi-
nacci con superfici ruvide o abrasivi 
vari. In caso di necessità, prima di 
procedere al trattamento di tutta la 
superficie, è consigliabile eseguire 
una prova preliminare su una zona 
limitata e nascosta, assicurandosi 
che il prodotto in questione non 
danneggi la finitura dei manufatti e 
non ne alteri il colore e l’opacità.

METALLI ANODIZZATI,
VERNICIATI E CROMATI3

Usare un panno di cotone morbido 
inumidito con acqua leggermente 
saponata (sapone neutro) oppure 
acqua tiepida e detergenti non 
aggressivi o bicarbonato. Asciugare 
subito con un panno morbido. 
Attenzione: Non utilizzare polveri e 
prodotti abrasivi perché righerebbe-
ro la superficie. Analogamente non 
utilizzare pagliette metalliche e pro-
dotti eccessivamente aggressivi per 
la superficie come quelli contenenti 
cloro, acido muriatico, candeggina.


