Caratteristiche, uso e mantuenzione

Legno
Caratteristiche, uso e manutenzione
Manutenzione
È possibile utilizzare un panno di cotone leggermente umido sul
legno verniciato per rimuovere sporcizia, polvere o altre impurità.
Senza sfregamento, si dovranno adattare delicati movimenti
circolari.
Sarà quindi necessario passare immediatamente un secondo
panno asciutto per pulire eventuali residui di acqua. Per evitare
graffi sgradevoli, non utilizzare panni abrasivi, prodotti chimici o
detergenti in polvere che potrebbero danneggiare la vernice.
Evitare detergenti a base di alcool o solventi poichè sono prodotti
in grado di attaccare la vernice, lasciando un aspetto ruvido e
opaco sulle superifici.

Laccato
È importante utilizzare un panno elettrostatico morbido, che
asporti la polvere senza inficiare la grana della laccatura, non
sono mai da utilizzare spugne abrasive o detergenti a base di
ammoniaca o candeggina, che possono corrodere e rovinare la
superficie. In commercio esistono prodotti appositi per il lavaggio
dei mobili laccati, in grado di agire con delicatezza sulle superfici.
Se serve una soluzione veloce per igenizzare immediatamente la
superficie, è possibile usare anche l’alcool etilico, molto diluito in
acqua distillata tiepida.
Utilizzare un panno spugna immerso nel prodotto e ben strizzato
per eliminare eventuali macchie e sanificare le superfici, passando
un panno umido di sola acqua per eliminare eventuali tracce di
prodotto ed evitare scolorimenti, che interessano soprattutto i
laccati opachi.
Per evitare di danneggiare la superficie con l’umidità residua,
asciugare subito con uno straccio in microfibra pulito.
Al posto dell’alcool è possibile utilizzare prodotti per la pulizia
dei vetri, sempre ben diluiti e che non contengano candeggina o
ammoniaca.

Rimozione di macchie ostinate

Bagnare con acqua un panno morbido, ideale in microfibra o pelle
di daino, per lavare le superfici con prodotti specifici per il laccato.
Prestare particolare attenzione all’utilizzo dell’alcool, è uno
smacchiatore molto efficace ma altrettanto aggressivo, può
essere utilizzato solo per la pulizia di mobili laccati lucidi, non
opachi, solo se molto diluito in acqua tiepida.
Se mal utilizzato, l’alcool potrebbe compromettere il laccato
lasciando aloni. Se le macchie persistono: si consiglia un uso
attento e moderato dell’alcool diluito.
Se dopo aver pulito i mobili presentano aloni o tracce, significa
che lo sporco potrebbe non essere stato eliminato del tutto, che
sono stati utilizzati prodotti troppo aggressivi o che l’acqua è
troppo calcarea.
In questo caso si consiglia di pulire di nuovo la superficie con cura
e asciugarla subito, facendo attenzione che il panno in microfibra
non contenga tracce di detergente.

Risciacquare ed asciugare
Un consiglio è quello di risciacquare sempre tutte le superfici e
di asciugarle subito, con un panno in microfibra o pelle di daino.
L’asciugatura all’aria non è consigliata. Fare attenzione che il
panno utilizzato non contenga tracce di detergente.

La garanzia non copre danni provocati da:

•
•
•
•
•
•
•
•

Di fronte a macchie “sedimentate”, non utilizzare spugne abrasive,
pagliette in acciaio o detergenti aggressivi e corrosivi, come
ammoniaca, candeggina o prodotti con acidità e anticalcare.

Manutenzione errata o inadeguata
Modifiche non autorizzate o uso improprio (es. il mancato
uso di appropriati supporti per il taglio o il fissaggio tra le
pareti)
Utilizzo al di fuori delle specifiche ambientali del prodotto
Uso improprio di tipo fisico o chimico
Danni provocati dall’inosservanza delle procedure riguardanti
il montaggio e l’installazione
Errata preparazione o manutenzione del luogo
Qualsiasi altro uso improprio diverso da quanto descritto, ivi
compresa la riparazione o altri interventi manutentivi da parte
di personale non autorizzato dal produttore
Eventi straordinari

Si declina ogni responsabilità per errori di trascrizione

