SCHED A P R O D O T T O

D e cre to L e g islat ivo 6 set t embre 2 0 0 5 n° 2 0 6 “CO DI CE DE L CO NSUM O ”
Materiali impiegati:
Struttura del sedile e dello schienale: polipropilene, multistrato di legno, acciaio, nylon rinforzato con barre in acciaio,
conglomerato ligneo, faesite.
Struttura del telaio: acciaio verniciato o cromato, nylon.
Basi girevoli: nylon, acciaio, alluminio pressofuso.
Imbottiture: poliuretano espanso, ovatta poliestere.
Rivestimento: tessuto o ecopelle o Vera Pelle. Composizione e caratteristiche tecniche disponibili sul nostro sito www.
olivoegroppo.it
Braccioli: polipropilene, nylon, acciaio ricoperto di poliuretano integrale, in acciaio ricoperto da poliuretano espanso e
rivestiti, multistrato di legno.
Verniciatura: polveri epossidiche
Ruote: nylon.
Piedini: nylon, acciaio verniciato
Istruzioni per l’uso e manutenzioni:
Collocare l’imballo sempre secondo i simboli presenti sulla scatola. Non usare cutter o strumenti a taglio per aprire
l’imballaggio. Maneggiare con cura il prodotto durante le fasi di disimballaggio.
I braccioli possono essere montati o sostituiti anche successivamente.
Per la manutenzione dei tessuti spolverare regolarmente con spazzola morbida e aspirare eventuali residui. Per togliere
le macchie usare esclusivamente un detergente a base di sapone neutro (leggere le modalità d’uso), eliminandole
tempestivamente con l’utilizzo di un panno morbido inumidito d’acqua, strofinando e risciacquando più volte, facendo
attenzione a non utilizzare molta acqua per evitare che l’imbottitura si impregni e stenti ad asciugarsi. Non utilizzare
detergenti aggressivi, solventi o abrasivi.
La pelle è un prodotto naturale. Venature, piccole imperfezioni e cicatrici non possono e non sono da considerarsi difetti
ma caratteristiche e pregi che garantiscono la qualità della vera pelle. Asportare lo sporco con un panno di lana morbida.
In caso di macchie utilizzare esclusivamente prodotti per pelli trattate con anilina.
Per la pulizia delle parti plastiche, del legno verniciato, del ferro verniciato e dell’alluminio utilizzare un detergente a base
di sapone neutro con un panno umido. Non utilizzate detergenti aggressivi.
Non esporre i tessuti e le pelli in ambiente esterno o alla luce diretta dei raggi solari provenienti da vetrate non protette
da tendaggi oscuranti oppure vicino a fonti di calore.
Nel caso di sostituzione delle rotelle estrarle od inserirle semplicemente, avendo cura di ingrassare leggermente i perni.
Controllare periodicamente il serraggio delle viti.
I dispositivi di regolazione con cartuccia a gas non vanno scaldati né manomessi. La loro manutenzione o sostituzione
deve essere eseguita esclusivamente da personale addestrato.
Non sedersi con abiti umidi o accessori abrasivi.
Ecologia: al termine dell’utilizzo non disperdere il prodotto nell’ambiente ma, affidarlo all’azienda comunale di smaltimento.
Valutazione e prevenzione dei rischi:
La sostituzione delle parti imbottite va eseguita solo da personale addestrato.
Il prodotto deve essere utilizzato nel rispetto dell’obbligo di diligenza e delle normali precauzioni generali.
In caso di utilizzo inappropriato (ad es. usato come scala, sedendosi sui braccioli o sullo schienale o con carichi estremi
unilaterali) sussiste il rischio di incidente.
Il prodotto non può essere utilizzato da persone di peso superiore a 110 kg.
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