Avvertenza

Note

Scheda prodotto realizzata in
ottemperanza alla legislazione vigente in materia di informazione del consumatore.

Product sheet conforms to
current consumer information laws.

Ecologia

Ecology

Alla fine della sua utilizzazione non disperdere il mobile
nell’ambiente, ma chiamare
l’azienda comunale di smaltimento rifiuti solidi urbani per
il suo trasporto in discarica o
recupero.

On termination of use please
call your local refuse disposal
company for dumping or recycling.
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Quality Control
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C.o.p. Storage units
Creative Office Project

Materiali

Materials

Manutenzione

Maintenance

Contenitori, ripiani, cassetti e staffa a parete
Lamiera di acciaio verniciata
a polvere epossidica color
bianco opaco o nero opaco.
Fissaggi magnetici dei ripiani
aggiuntivi.
I cassetti sono dotati di maniglia magnetica.

Storage units, shelves, drawers and wall bracket
Matt black or matt white
epoxy powder coated steel
sheet.
Magnetic fastening of additional shelves.
Drawers are fitted with magnetic handle.

Binario nascosto
Profilo in alluminio.

Concealed rail
Aluminium profile.

Metallo verniciato
Pulire utilizzando un panno
molto morbido. In caso di
sporco persistente utilizzare
modiche quantità di sapone
neutro diluito in acqua (es.
2% sapone 98% acqua) per
inumidire il panno utilizzato
per la pulizia.
Asciugare sempre una volta
terminata l’operazione di pulizia. Non utilizzare materiali
abrasivi, solventi o detersivi
con solventi, ammoniaca e
sgrassanti aggressivi, che
potrebbero compromettere
la verniciatura del prodotto.
Non spruzzare il detergente liquido direttamente sulle
parti da pulire, ma su un panno.

Painted metal
Clean using a very soft cloth.
In the event of persistent
dirt or stains, use moderate
quantities of neutral soap diluted in water (e.g. 2% soap
98% water) to moisten the
cloth used for the cleaning.
Dry thoroughly with a clean,
soft, dry cloth once cleaning
is finished. Do not use abrasives, solvents or detergents
with solvents, ammonia and
aggressive degreasers, at
they could compromise the
coating product. Do not spray
liquid cleaner directly on the
parts to be cleaned, but rather directly on a cloth to be
used for cleaning.

