SCHEDA PRODOTTO
CATEGORIA MERCEOLOGIA: PORTE IN LEGNO DA INTERNI
La presente scheda prodotto ottempera alle disposizioni di legge del 10 Aprile 1991 n. 126 “Norme per l’informazione
del consumatore” e al Decreto del 8 Febbraio 1997 n. 101 “Regolamento di Attuazione”.

DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO:
LINEA WOOD – COLLEZIONE SUN /LAM/PAINT

TIPOLOGIA COSTRUTTIVA E MATERIALI
ANTA IN STRUTTURA TAMBURATA
OSSATURA: legno abete essiccato e depurato da nodi
RIEMPIMENTO: alveolare in kraft
COPERTURA: pannello di media densità (mdf)
RIVESTIMENTO: Laminato
TELAIO LISTELLARE, STRATIFICATO SU COMPENSATO (5 STRATI)
MATERIALI: legno massello di abete essiccato e depurato da nodi.
RIVESTIMENTO: Laminato
COPRIFILO CON ALETTA TELESCOPICA
MATERIALI: Legno multistrato fenolico
RIVESTIMENTO: Laminato

FINITURE E CARATTERISTICHE DEL LAMINATO
FINITURE
SUN - bianco larice, palissandro chiaro, palissandro scuro, rovere grigio, rovere londra, rovere tabacco, tessuto chiaro,
tessuto scuro.
LAM - bianco, ciliegio, noce nazionale, rovere sbiancato, wengè.
PAINT - bianco puro ral 9010, bianco perla ral 1013, avorio chiaro ral 1015, grigio seta ral 7044.
CARATTERISTICHE: Il laminato è uno dei materiali più utilizzati nell’arredamento per la sua elevata resistenza
meccanica e, soprattutto, per la sua camaleontica capacità di ricreare superfici naturali senza ereditarne le
caratteristiche di deteriorabilità. Considerate le sue ottime doti, il laminato viene impiegato per rivestire superfici
ampie e planari come le porte, ante e piani da cucina, pavimenti simil-legno, ecc..
Principali vantaggi del laminato:
✓ Resistenza all’abrasione: Le proprietà rimangono inalterate anche dopo uno sfregamento intensivo e una
pulizia frequente.
✓ Resistenza allo sporco e alle macchie: Prove effettuate sul materiale mostrano che a contatto con sostanze
aggressive come acido citrico (succo di limone), coca cola™, olio d’oliva e caffè le caratteristiche chimiche
del materiale rimangono invariate.
✓ Resistenza al graffio: Ottima resistenza anche ad oggetti appuntiti.
✓ Resistenza alla luce: I test dimostrano che i colori non subiscono alcuna alterazione anche se sottoposti ad
intense esposizioni ai raggi solari.
✓ Resistenza all’assorbimento di umidità: È praticamente idrorepellente.
✓ Resistenza alla deformabilità: Supportato sulle dovute strutture la superficie rimane inalterata.
✓ Facile da pulire: Si pulisce semplicemente con acqua, alcool o altri detergenti.
✓ Igienico: Impedisce l’insorgenza di muffe, batteri e funghi.
✓ Ecocompatibile e riciclabile: Non cede elementi nocivi nell’ambiente e può essere facilmente rigenerato in
altri processi produttivi.
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PROVENIENZA E RINTRACCIBILITA’ DEI MATERIALI LEGNOSI
GARANZIA: la provenienza dei materiali legnosi utilizzati per la produzione sono conformi allo standard

(Forest Stewardship Council) che rappresenta un sistema di certificazione forestale riconosciuto a livello
internazionale. La certificazione ha come scopo la corretta gestione forestale e la tracciabilità dei prodotti
derivati. I certificati di rintracciabilità sono conservati presso i nostri uffici e disponibili su specifica richiesta.
MANUTENZIONE E PRECAUZIONI D’USO
PULIZIA
Pulire con panno morbido inumidito in acqua, con l’utilizzo eventualmente di sapone neutro non aggressivo.

MATERIALI E SOSTANZE PERICOLOSE
Per la destinazione prevista il prodotto non è tossico o nocivo all’uomo e/o all’ambiente.

MODALITÀ DI SMALTIMENTO
Una volta smesso e non più utilizzato il prodotto, tutti i suoi componenti e gli accessori non vanno dispersi
nell’ambiente, ma conferiti ai locali pubblici di smaltimento, in conformità alle disposizioni delle normative vigenti.
Un corretto utilizzo del prodotto implica il rispetto delle seguenti prescrizioni:
✓ evitare inutili sollecitazioni a carico dei sistemi di apertura (maniglie ecc.), delle ante e del telaio;
✓ accompagnare le ante durante l’apertura e la chiusura;
✓ Non appoggiarsi contro i vetri;
✓ Non utilizzare prodotti corrosivi, panni ruvidi o attrezzi taglienti per la pulizia;
✓ Privilegiare l’utilizzo di prodotti specifici per la pulizia e la manutenzione;
✓ Evitare usi impropri e non consoni al prodotto

CONDIZIONI DI GARANZIA
Gentile Cliente, ringraziando per la fiducia accordataci, esponiamo di seguito le nostre condizioni di garanzia.
✓ Tutti i prodotti sono garantiti per un periodo di 24 mesi dall’avvenuta consegna degli stessi;
✓ Il periodo di garanzia si intende per un normale e corretto uso del prodotto;
✓ Durante tutto il periodo di garanzia saremo lieti di fornire gratuitamente le parti dei prodotti guaste o
malfunzionanti, contro la restituzione e/o l’esame delle parti contestate senza alcuna spesa di trasporto e
montaggio;
✓ La garanzia avrà efficacia se la comunicazione della presenza del difetto del prodotto sarà trasmessa presso la
nostra sede entro 30 giorni dall’avvenuta scoperta, a pena di decadenza;
✓ La comunicazione dovrà avvenire per iscritto e facendo riferimento al N° della Fattura di riferimento e
descrivendo chiaramente il difetto riscontrato;
✓ La garanzia non copre gli eventuali ulteriori danni a Voi occorsi, anche se direttamente derivanti dai difetti dei
prodotti consegnati.
Rimangono esclusi da garanzia:
✓ I danni derivanti da lavori, riparazioni ed adeguamenti effettuati sui prodotti senza nostra previa autorizzazione
per iscritto;
✓ I danni derivanti dall’applicazione di accessori non autorizzati;
✓ I danni derivanti dalla rimozione o installazione di meccanismi diversi da quelli da noi forniti;
✓ I danni derivanti dalla normale usura della componentistica e degli accessori utilizzati;
✓ I danni derivanti da mancata o errata manutenzione o pulizia dei prodotti;
✓ I danni derivanti dall’improprio utilizzo dei prodotti;
✓ I danni derivanti da eventi imprevedibili quali fulmini, allagamenti, incendi, ecc.
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