CONDIZIONI D'USO E DI MANUTENZIONE

Riportiamo di seguito le condizioni d'uso e di manutenzione dei prodotti di nostra fornitura. Le stesse sono
state compilate in collaborazione con il Catas S.p.A. di San Giovanni al Natisone (UD).
MAGAZZINO: I locali, in cui il prodotto è depositato prima del suo utilizzo, devono essere coperti e protetti
dalle intemperie. Il prodotto deve essere mantenuto nel suo imballo originale, non a contatto diretto con il
pavimento, senza che sia sottoposto a sovraccarichi ed in ambiente con una umidità media relativa dell'aria
non eccedente il 70% e con temperature comprese tra i 10° C ed i 30° C.
CONDIZIONI D'USO E MANUTENZIONE: I prodotti (inclusi eventuali serramenti) non sono adatti ad essere
utilizzati all'esterno, nemmeno se protetti. Non devono essere esposti alla luce solare diretta, in quanto
l’irraggiamento prolungato può dar luogo a non evitabili variazioni di colore. Tutti i componenti realizzati in
legno o in materiali derivanti possono essere irrimediabilmente deteriorati dal contatto prolungato con
l’acqua in forma liquida o vapore. Per questo il prodotto può essere utilizzato solo in ambienti con
condizioni normali di temperatura e di umidità (15-30° C / 40-70°% u.r. dell'aria). Se usati come ante di un
vano cucina o bagno o di altre zone con possibile elevata umidità dell'aria, assicurarsi di ventilare la stanza
dopo un uso in cui si sia sviluppato molto vapore, onde evitare il persistere, nel tempo, della eventuale
condensa sulla superﬁcie delle ante. Evitare il contatto o la vicinanza con fonti di calore.
Tutti gli elementi in movimento (cerniere e ferramenta in genere) hanno bisogno di una regolazione
(ad un mese dalla installazione), di una verifica della tenuta delle viti di fissaggio (ogni 6 mesi) e di una
manutenzione periodica con olio sintetico (ogni 6 mesi, o qualora si avvertissero rumori sospetti).
In caso di assestamento, al bisogno, provvedere alla regolazione cerniere e dei piedini.
Negli elementi ancorati a muro è necessario il controllo periodico della tenuta delle viti (ogni 6 mesi).
Nel caso di allentamento provvedere al ripristino.
Per gli specchi incollati verificare periodicamente (ogni 6 mesi) la tenuta della colla usando una
ventosa. Non lasciare mai l'accumulo di acqua nei bordi in quanto provoca la corrosine dello
specchio.
La pulizia può essere fatta unicamente con un panno morbido leggermente inumidito, avendo cura di
rimuovere immediatamente le cause di eventuali deterioramenti. Non utilizzare in particolare né solventi
organici, anche deboli, né prodotti pulenti abrasivi. Dopo l'intervento asciugare immediatamente. Non
appoggiare oggetti su superﬁci calde o sigarette accese direttamente sul mobile. Non lasciare cadere oggetti
pesanti, non colpire con oggetti contundenti, non appoggiare superﬁci che possano grafﬁare.
SMALTIMENTO: Alla ﬁne dell'utilizzazione, i prodotti devono essere smaltiti nel rispetto dell'ambiente
secondo

1

CONDITIONS OF USE AND MAINTENANCE

We report the following condition of use and maintenance of the products of our supply. The same are
been compiled in collaboration with the Catas S.p.a. of St. Giovanni in Natisone (UD):
WAREHOUSE: The places, in which the product is deposited before its use, must be covered and protected
by the bad weather. The product must have maintained in his original packing, not to direct contact with
the ﬂoor, without is submitted to overloads and in a place with a relative middle air damp not upper 70%
and with inclusive temperatures among the 10° Cs and the 30° Cs.
CONDITIONS OF USE AND MAINTENANCE: The products (eventually included doors windows and shutters)
are not proper to be used to the outside, even if protected. Must not be exposed to the direct solar light,
because the prolonged radiation can result in not avoidable variations of colour. All the components
realized in wood or in derived material , can irremediably be deteriorated by the contact prolonged with
the water in liquid form or vapour. For this reason the product can be used only in places with normal
conditions of temperature and damp (15-30° Cs / 40-70° % relative damp of the air). If used as shutters of a
vain kitchen or bath or of other zones with possible raised damp of the air, to make sure to ventilate the
room after an use in which a lot of vapour is developed, to avoid going on in the time of the possible
condenses on the surface of the shutters. Avoid the contact or the proximity with sources of warmth.
All moving parts (hinges and hardware in general) need to be adjusted (one month after installation), the
tightness of the fixing screws has to be checked (every 6 months) and periodically maintained with
synthetic oil (every 6 months, or in case of suspicious noises).
In case of settling, if necessary, adjust the hinges and feet.
For wall anchored elements, the tightness of the screws must be checked periodically (every 6 months).
In case of loosening, repair the screws.
For glued mirrors, periodically (every 6 months) check the glue tightness using a suction cup. Never allow
water to accumulate at the edges as it causes the corrosion of the mirror.
Cleaning can entirely be done with a soft cloth slightly dampened having care to immediately remove the
causes of possible deteriorations. Don’t use particularly neither organic solvents, also weak, neither
cleaning abrasives products. After the intervention immediately dry. Don’t lean objects on warm surfaces
or lighted up cigarettes directly on the piece of furniture. Don’t leave to fall heavy objects, not to strike
with blunt objects, not to lean surfaces that can scratch.
DISPOSAL: At the end of the use, the removal of waste products must be made in the respect of the
environment according to the dispositions of law in force, also those local.
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