
 

 

   

 

   

  

 

 
 

 Le poltrone  COMFORT sono realizzate con materiali di alta qualità in stabilimenti ad alta 
tecnologia. Tutte le componenti, salvo i tessuti ed alcuni complementi, sono prodotte nei nostri stabilimenti 
e, quindi, possiamo garantirne l’elevata qualità. 
 
Come per tutti gli oggetti con movimenti meccanici, però, è necessaria una minima manutenzione che, 
oltre a mantenere pulita la poltrona, ne allunga la vita. 
 
Utilizzate periodicamente la poltrona, mettendone in azione tutti i meccanismi, per controllarne il 
funzionamento. 
 
Prova: 
Testate mensilmente il funzionamento della poltrona provando: 
-  lo scorrimento delle ruote 

-  il funzionamento dell’inclinazione dello schienale 

-  il movimento dello scorrimento della seduta 

-  l’elevazione e l’abbassamento del pistone a gas 

 
Pulizia: 
La poltrona deve essere spolverata periodicamente, utilizzando un pennello per asportare quanto si possa 
essere depositato nelle giunzioni e sui movimenti. 
Successivamente passare, con un panno umido, del prodotto detergente neutro, a basso impatto 
ambientale, che deterga le parti in materiale sintetico (telaio schienale e seduta, braccioli, struttura del 
poggiatesta) e quelle in alluminio. 
Si consiglia lo stesso trattamento (spolvero e detergersione) anche per le ruote. 
Prima che il prodotto detergente si asciughi, passare un panno in microfibra umido, ben strizzato, per 
asportare i residui del detergente stesso. Per finire passare uno straccio asciutto per togliere eventuali 
tracce. 
 
Sanificazione: 
Per sanificare si consiglia di utilizzare prodotti appositi, igienizzati e germicidi, facilmente reperibili in 
commercio. Per la pulizia dei tessuti si invita a prestare attenzione affinché i prodotti non contengano 
varichina (cloro) o derivati del petrolio. 
Utilizzare prodotti che sanifichino ed evaporino, tipo soluzioni a base alcolica, aspettandone 
l’evaporazione prima di utilizzarli. 
 

ATTENZIONE: 
 
Prima di iniziare la manutenzione indossa dispositivi di protezione come guanti usa e getta, camici o 
grembiuli, maschere per il volto. 
 
Ti consigliamo di utilizzare esclusivamente soluzioni disinfettanti e igienizzanti approvate dagli Enti 
autorizzati.  
 
Leggi sempre le etichette dei prodotti, che includono informazioni sugli ingredienti attivi e consigli per un 
utilizzo corretto. 
 

 
 

 
Per i prodotti con centralina di trasmissione, in caso di mancato utilizzo per lungo tempo, si consiglia di 
togliere le batterie dai loro alloggiamenti. 
  


