SCHEDA TECNICA PRODOTTO

POLTRONCINA mod. REGISTA PSR

peso netto kg 5,8

DIMENSIONI E PESO
91

DIMENSIONE TELA
DIMENSIONE IMBALLO
TIPOLOGIA
MATERIALI D’IMPIEGO
FERRAMENTA
VERNICIATURA

RIVESTIMENTI

ISTRUZIONI D’USO

50

53

47

67

peso lordo kg 6,3

Sedile 54 x 46 h cm Spalliera 60 x 21,5 h cm asola 7 cm
Dimensione 54 x 28 x 94 h cm 2 sedie per cartone
Poltroncina pieghevole per uso domestico/contract
Struttura in massello di faggio disponibile in colore naturale, noce, ciliegio, mogano,
nero, laccato bianco o altri colori su richiesta
Ferro zincato bianco, o acciaio inox AISI 304, rondelle in PTFE
Finitura a base poliuretanica opaca trasparente 20 gloss o a richiesta
impregnante all’acqua. Trattamento vernici yachting consigliato per uso
esterno
Sedile e schienale 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 o textilene. Le versioni in cotone possono essere di tipo liscio o imbottito
trapuntato
Non salire in piedi sul prodotto e non utilizzare lo schienale o i braccioli come
seduta. Non muoversi con eccessiva velocità sulla sedia. E’ possibile che
all’apertura della sedia non tutte le gambe poggino perfettamente sul pavimento.
Si tratta solo di un problema di assestamento che scompare con l’uso del
prodotto. Il contatto con fonti di calore intenso o agenti chimici aggressivi può
danneggiare il prodotto. L’utilizzo di un impregnante all’acqua o altra finitura per
esterno, protegge la sedia dai raggi solari evitando che la vernice si screpoli. Non
protegge il legno dalla pioggia. Al fine di garantire la stabilità e la durata nel
tempo dell’articolo, si consiglia di verificare periodicamente il corretto serraggio
della viteria e della colla

MANUTENZIONE

SMALTIMENTO

AVVERTENZE

Verniciati/laccati/impregnanti: 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 è
possibile carteggiare con carta abrasiva 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
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
Riporre la sedia in un luogo asciutto e al riparo da luce e umidità
Attenzione portata massima kg 85
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

