SCHEDA PRODOTTO MOBILI IMBOTTITI - SEDIE FISSE -

REV. 0/13

In ottemperanza alle disposizioni del Decreto Legislativo del 6 settembre 2005 “CODICE DEL CONSUMO” a norma
dell’articolo 7 della legge del 29 luglio 2003, n° 229

KastelSrl
Via Friuli 35 - 37
31020 San Vendemiano (Treviso)

Materiali impiegati:
-

-

-

Struttura seduta: polipropilene; acciaio
schiumato; policarbonato; multistrato legno.
Struttura gambe: acciaio verniciato o
cromato; alluminio; polipropilene.
Schienale: imbottitura in poliuretano
espanso; rivestimento in tessuto/pelle/eco
pelle.
Sedile: imbottitura in poliuretano espanso;
rivestimento in tessuto/pelle/eco pelle.
Braccioli: polipropilene; rivestiti; acciaio;
acciaio ricoperto di poliuretano integrale.

Istruzioni d’uso e manutenzione
-

-

-

Non usare cutter o coltelli per aprire
l’imballaggio.
Maneggiare
con
cura
durante
il
disimballaggio.
Se l’imbottitura o il rivestimento presentano
delle imperfezioni, sprimacciare in modo da
ripristinare la forma originale.
Non sedersi sui braccioli o sullo schienale.
Non sedersi con vestiti umidi o con accessori
abrasivi.
Evitare l’impiego di solventi e abrasivi.
Non esporre direttamente alla luce del sole o
troppo vicino a caloriferi.
Ecologia: al termine dell’utilizzo non
disperdere il mobile nell’ambiente, ma
chiamare l’azienda comunale di smaltimento
per il trasporto in discarica o recupero.

Informazioni aggiuntive:
Garanzia:
- Durata 5 anni;
- comprende i difetti di fabbricazione dei propri componenti strutturali;
- consiste nella sostituzione o riparazione gratuita delle parti inutilizzabili o difettose accertate
da Kastel Srl;
- esclude danni causati da trasporto, deterioramento derivante dalla normale usura, anomalie
derivanti da trattamento improprio o esagerato, trattamento e/o manutenzione errata dei
materiali;
- la garanzia perde di validità quando i prodotti risultassero smontati o manomessi da persone
non autorizzate da Kastel Srl;
- il prodotto difettoso va messo a disposizione delle Kastel Srl per verifica sul posto e/o per
essere ritirato e riparato.

Tessuti:
spazzolare ciclicamente i rivestimenti con una spazzola morbida e aspirare. Asportare
tempestivamente liquidi o altre sostanze con un panno morbido o con una spugna umida.
Pelle:
la pelle è un prodotto naturale che conserva anche dopo la lavorazione aspetti derivanti dalla usa
origine. Eventuali cicatrici, striature, rughe, grado di tonalità, e lucentezza diverso, non sono da
considerarsi difetti ma caratteristiche comprovanti la naturale provenienza del prodotto. Per la
normale pulizia della pelle utilizzare un panno bianco leggermente umido. I liquidi accidentalmente
versati vanno asportati subito tamponando leggermente con una spugna umida, non strofinare mai
energeticamente. Per macchie persistenti usare solamente prodotti per la pulizia della pelle.
Polipropilene o policarbonato:
spolverare e aspirare periodicamente. Eventuali macchie possono essere rimosse usando un panno
morbido e un detergente neutro.
Metallo verniciato:
pulire con un panno morbido imbevuto di acqua calda e sapone neutro. Sciacquare bene e asciugare.
Eventuali macchie possono essere rimosse usando una cera morbida adatta ai metalli.
Alluminio:
pulire con un panno morbido imbevuto di acqua calda e sapone neutro. Sciacquare bene e asciugare.
Eventuali macchie possono essere rimosse usando una cera morbida adatta.

