
CURA E MANUTENZIONE

Tessuto
Per una normale pulizia passare frequentemente l'aspirapol-
vere con l'apposita bocchetta per tessuti, ricoprendola con un 
panno morbido se necessario. Non spazzolare il tessuto e non 
usare la bocchetta dell'aspirapolvere con spazzola rotante. 
Spazzolare potrebbe causare problemi di pilling, danneggiare o 
cambiare in modo permanente le caratteristiche del tessuto.

Rimuovere immediatamente le macchie utilizzando un 
detergente a secco specifico per tessuti. Più a lungo una 
macchia rimarrà sul tessuto, più sarà difficile rimuoverla. Non 
usare pulitori a base di petrolio o distillato e non applicare 
acqua o soluzioni liquide: qualsiasi liquido potrebbe causare un 
danno permanente.

Ecopelle
Per una corretta manutenzione si consiglia una pulizia 
regolare. 
Pulire con un panno in microfibra o una spazzola morbida 
inumiditi con acqua calda e sapone neutro. Non utilizzare 
solventi, detergenti abrasivi o chimici e/o spray per lucidare. 
Le macchie causate da olio o inchiostro devono essere rimosse 
immediatamente. 

Rete
Per una normale pulizia spolverare la rete con l’aiuto di un 
aspiratore o una spazzola morbida, non metallica. 
In caso di macchie, lavare con una spazzola morbida o una 
spugna utilizzando una soluzione di acqua e detergente, 
risciacquare abbondantemente e lasciare asciugare all’aria 
aperta.

Pelle e cuoio
La pelle è un prodotto naturale caratterizzato dalla presenza di 
rughe e cicatrici che ne garantiscono la qualità e l'origine. 
Eventuali segni o imperfezioni riscontrabili sul fiore non sono 
da considerarsi difetti ma pregi che ne attestano le genuinità e 
la sua naturale bellezza.
Per mantenere le caratteristiche naturali della pelle ed evitare 
che si secchi o si indurisca si consiglia di non esporla alla luce 
diretta del sole e/o a fonti di calore e di trattarla con la crema 
protettiva Leather Protection Cream (disponibile presso ICF) in 
grado di preservare il suo strato di protezione, mantenendola 
morbida ed elastica.
Per eliminare sporco e macchie, utilizzare la spugna in 
dotazione nel kit Leather Master con il sapone Leather Soft 
Cleaner, un detergente non aggressivo a base di acqua che, 
non contenendo solventi, non altera le proprietà originali della 
pelle o la sua rifinitura. 
Si consiglia di pulire e proteggere la pelle 2/3 volte l'anno, 
distribuendo i prodotti in modo uniforme soprattutto nelle zone 
soggette a usura. 
Non utilizzare solventi, detergenti abrasivi o chimici e/o spray 
per lucidare.

Cristallo e cristallo retroverniciato
Utilizzare regolarmente un panno morbido e pulito con prodotti 
specifici per il cristallo.
Non utilizzare solventi o acidi che possono macchiare la 
superficie del cristallo. Non utilizzare prodotti a base silicone.

Ricerchiamo e selezioniamo solo materiali che rispondono ad elevati standard di qualità per garantire prodotti durevoli e rispettosi 
dell’ambiente. Per una corretta manutenzione si raccomanda: di evitare possibili contatti con corpi estranei, urti o incidenti che 
potrebbero compromettere l’integrità dei prodotti; di testare qualsiasi detergente su un punto non visibile del prodotto prima di 
utilizzarlo; di seguire regolarmente le istruzioni di pulizia qui riportate affinché le caratteristiche dei materiali e dei prodotti vengano 
mantenute più a lungo nel tempo.
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MATERIALI

Nobilitato, Stratificato e Fenix
Per una normale pulizia utilizzare delicatamente un panno 
morbido e pulito inumidito con acqua calda e detergenti o 
disinfettanti non fortemente alcalini. Passare la soluzione 
detergente su tutta la superficie per evitare striature e 
possibili aloni. Asciugare con un panno morbido asciutto o con 
della carta assorbente. Utilizzare acidi o soluzioni alcaline può 
macchiare la superficie del laminato.
Non utilizzare prodotti a base silicone.
Per ottenere una maggiore pulizia è possibile l’uso del vapore.
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Essenza
Per una normale pulizia utilizzare delicatamente un panno 
morbido inumidito ed asciugare con cura. 
Non utilizzare assolutamente prodotti contenenti solventi 
(smacchiatori, acetone, ammoniaca, trielina ecc.), paste 
abrasive, detersivi o spray non specifici per il legno che 
potrebbero danneggiarne la lucentezza.
Asciugare immediatamente eventuali gocce d’acqua e vapore 
per evitare infiltrazioni e ristagni. 
Evitare di appoggiare sulla seduta oggetti particolarmente 
caldi (es. ferri da stiro) e di esporla ad agenti atmosferici 
esterni.

Alluminio
Utilizzare regolarmente un panno morbido e pulito con acqua e 
sapone neutro. Non utilizzare solventi, diluenti, alcool, 
detergenti abrasivi o chimici e/o spray per lucidare. 
L'alluminio cromato mantiene nel tempo le caratteristiche di 
brillantezza.
L'alluminio lucido subisce un naturale processo di ossidazione.

Materiale plastico
Per una normale pulizia utilizzare un panno morbido e pulito 
con del normale sapone e acqua. Evitare in ogni caso 
detergenti abrasivi come paste o polveri, nonché detergenti 
aggressivi come l’alcol, in quanto potrebbero danneggiare o 
macchiare la superficie.

MATERIALI


