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Campionario
Materiali/
Material
Swatches
Iroko

Tinta naturale/
Natural

Caratteristiche/
Features

Legno di Iroko adatto per l’ uso esterno.

Iroko wood suitable for outdoor use.

Manutenzione/
Maintenance

!"#$%&'$(()*)+"',"'-.+!&%&'.',"'/-.%(.'/)++&'/)-&%0("'&'
pulire periodicamente il prodotto con un panno umido
imbevuto di sapone di Marsiglia o detersivi liquidi neutri,
meglio se diluiti in acqua. Evitare l’uso di alcool etilico
o di detersivi contenenti, anche se in piccole quantità,
acetone, trielina e ammoniaca (solventi in generale).
Il legno di iroko è trattato con olio protettivo per legni
esotici.
La luce solare e gli agenti atmosferici sono cause
naturali dell’alterazione della colorazione del piano in
legno e ne causano il naturale invecchiamento.
Per nutrire il legno e mantenerne la colorazione
uniforme e viva nel tempo e per evitare l’attacco da
parte di insetti xilofagi ed il formarsi di crepe, trattare
periodica- mente il piano con olio per legno da esterni
con additivi anti UV e ingredienti anti-aging.

To remove dust and dirt from the plastic surfaces,
the product needs periodic cleaning with a damp cloth
soaked in neutral liquid soap, better if diluted in water.
Avoid the use of ethanol or any liquid containing, even
in small amounts, acetone, trichloroethylene and
ammonia (solvents in general).
The iroko wood is treated with protective oil for exotic
woods.
Sunlight and weathering are natural causes of colour
alteration of wood top.
To feed the wood and to maintain the colour bright
and uniform and against xylophagous insects and the
formation of cracks, smear periodically the table top
with protective wood oil with UV-ray absorber additive
and anti-aging ingredients.

Prodotti/
Products

Banquetè
Kubrick
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Campionario
Materiali/
Material
Swatches
Metallo multistrato/ Metal composite sandwich

Bianco/
White

Caratteristiche/
Features

Piano in metallo multistrato a sandwich verniciato adatto
per uso esterno.

Metal composite sandwich top suitable for outdoor use.

Manutenzione/
Maintenance
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pulire periodicamente il prodotto con un panno umido
imbevuto di sapone di Marsiglia o detersivi liquidi neutri,
meglio se diluiti in acqua. Evitare l’uso di alcool etilico
o di detersivi contenenti, anche se in piccole quantità,
acetone, trielina e ammoniaca (solventi in generale).

To remove dust and dirt from the plastic surfaces,
the product needs periodic cleaning with a damp cloth
soaked in neutral liquid soap, better if diluted in water.
Avoid the use of ethanol or any liquid containing, even
in small amounts, acetone, trichloroethylene and
ammonia (solvents in general).

Prodotti/
Products

Banquetè

Il prodotto può subire variazioni senza preavviso. E. 2014/05 !All features and speci"cations are subject to change without notice. 2014/05 ed.

