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Sedute Clizia
Seats, Sitzgelegenheiten,Sièges, Mesas, Asientos
design Angelo Mangiarotti, 1973

Sedute
Seats
ACLI009

H. 45,6
(17” 61/64)

ACLI009
49 (19” 19/64)
49
(19” 19/644)

seduta/seat kg. 140

x4

Personale consigliato per movimentare
gli articoli / Recommended staff to
handle the items

Rimane a discrezione dell’esecutore/installatore di applicare la normativa vigente nel proprio paese per la movimentazione dei
carichi
It's up to the installer to adhere to the prescriptions/regulations existing in his country for the handling of heavy goods
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Cura e Manutenzione
Maintenance and Care.
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Seduta Clizia
Clizia seat
design Angelo Mangiarotti, 1973

Marmo / Marble

Per superfici levigate e opache:

For smooth and opaque surfaces:

Si consiglia la manutenzione ordinaria di questi prodotti
con il prodotto “Filarefresh”, detergente protettivo.
Utilizzato quotidianamente deterge le superfici e
rafforza il trattamento protettivo antimacchia.

We recommend routine maintenance of these products
with the product "Filarefresh" protective detergent. For
daily use, it cleans the surfaces and strengthens
stain-resistant treatment.

Prodotto neutro ideale anche per le superfici in pietra
naturale più delicate. (Facile da usare, pronto all’uso,
non necessita di risciacquo, rapida asciugatura,
profumazione gradevole e certificato per il contatto
alimentare).

It’s a neutral product also ideal for delicate natural stone
surfaces. (Easy to use, ready to use, no rinse, quick
drying, pleasing scent and certified for food contact).

Applicazione: Spruzzare Filarefresh sulla superficie e
passare con un panno morbido e asciutto, massaggiare
la superficie fino a completa asciugatura. Non
risciacquare.
Per superfici lucide:
La manutenzione ordinaria di questi prodotti va fatta con
detergenti neutri, intervallando l’utilizzo di “Formula
marmo”, crema polish per marmo di Fila. Questo
prodotto, pronto all’uso, protegge e pulisce le piccole
superfici in marmo, rimuove i residui calcarei lasciati
dall’acqua e restituisce brillantezza alle superfici lucide
consumate.

Application: Spray Filarefresh on the surface and pass
with a soft, dry cloth, massage the surface until
completely dry. Do not rinse.
For shiny surfaces:
Ordinary maintenance of these products has to be done
with neutral detergents, employing every now and then
"Marble Formula", a polish cream for marble by Fila. This
product, ready to use, protects and cleans the small
marble surfaces, removes the limestone residues left by
the water and gives back shining effect to the marble
surfaces.
Application: Shake before using. Pour on a cloth and pass
on the surface to be cleaned. Insist for a few seconds until
fully dry.

Applicazione: Agitare prima dell’uso. Versare su un
panno e passare sulla superficie da pulire. Insistere per
pochi secondi fino alla completa asciugatura.
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