ISTRUZIONI D'USO E MANUTENZIONE
SEDUTE DA INTERNO ANCHE CON BRACCIOLI IN SOLO LEGNO O IMBOTTITE

Istruzioni per l’uso:


La seduta (intesa come sedia o poltrona) non può ospitare più di una persona;



La seduta è un elemento di arredo utilizzato, per l'appunto, per sedersi;



Non salire in piedi sul sedile e/o, se presenti, sui braccioli;



Non dondolarsi sulle gambe, non sedersi sullo schienale, non sedersi sui braccioli e non utilizzare il
prodotto come scaletta;



In caso di spostamento sollevare la seduta dal pavimento evitando il trascinamento.

Istruzioni per la pulizia e la manutenzione:


Raccogliere immediatamente eventuali liquidi dispersi accidentalmente;



La pulizia delle parti in legno va fatta con panno morbido e prodotti per la pulizia privi di contenuto
abrasivo;
Se lo sporco è notevole, pulire con un panno umido asciugando subito le parti;
Evitare l’impiego di solventi e abrasivi così pure di prodotti per la pulizia del legno in quanto non testati
e di conseguenza non garantiti dalla Corno srl;
Non lavare sotto l'acqua corrente;
La pulizia del tessuto va fatta in base al tessuto impiegato. Si consiglia di procedere in modo molto
delicato, aspirando o rimuovendo la polvere al bisogno o almeno ogni settimana con un panno di
cotone umido e ben strizzato. Fare attenzione nei punti particolarmente soggetti ad usura.






Informazioni aggiuntive:


Utilizzare la minima quantità di acqua necessaria per la pulizia;



Non lasciare oggetti bagnati sulle sedute, sulle parti in legno e sulla tappezzeria. Con il tempo l'umidità
penetra lo strato protettivo della vernice causando la formazione di fessurazioni;



Per evitare qualsiasi danno alle sedute in legno verniciato vanno evitati contatti o urti con altre parti ed
a terra;



Non esporre a fonti eccessive di calore e/o di umidità.

Istruzioni per lo smaltimento:
 Al termine dell’utilizzo non disperdere la seduta nell'ambiente ma affidarla alle Aziende preposte allo
smaltimento dei rifiuti oppure, in caso di smaltimento autonomo, assicurarsi di separare le parti in
legno, da quelle in tessuto a quelle in plastica.

