Mobili da giardino della serie
Roma Coop Oecoplan

•	Telaio in acciaio inox
•	In legno di acacia (FSC®), provenienza Vietnam

Articoli
Tavolo

Panca

Dimensioni

Prezzo

220×90×74 cm

699.–

195×48×83 cm

EAN

7

613413 411702

7

613413 411399

7

624841 064125

349.–

Si abbina con
Sedia Roma Coop

53×51×86 cm

129.–

Il legno è un prodotto naturale e necessita di cure appropriate. Pulire e trattare i mobili in legno
almeno una volta all’anno. I raggi UV causano la decomposizione della lignina (presente nel legno) con
conseguente comparsa di macchie grigiastre col passare del tempo. Rimuovere dapprima lo sporco con
una spazzola. Eliminare le macchie grigiastre con l’«antigrigio per legno Colodur» (leggere le istruzioni
per l’uso). Lasciar asciugare il mobile completamente per almeno 1 giorno. Applicare quindi su tutto
il mobile l’«olio per mobili Colodur». Lasciar agire il prodotto per almeno 1 ora, quindi sfregando far
assorbire l’olio. Con un panno morbido rimuovere eventuali residui di olio dalla superficie. Non eliminare
il panno impregnato di olio in un contenitore chiuso per il pericolo di autocombustione. Fare attenzione
agli indumenti! Finché l’olio non è completamente asciutto, può macchiare vestiti e altri oggetti.
È consigliabile lavorare e lasciar asciugare i mobili all’ombra.
Per la cura del mobile, non utilizzare velature per legno né vernici, poiché non proteggono dai raggi UV.
Non pulire i mobili da giardino con l’idropulitrice.
Il mobile non è resistente al freddo. Consigliamo di riporlo in un luogo fresco e asciutto prima
dell’inizio dell’inverno. Per evitare danni dovuti all’umidità, coprire il mobile asciutto con un telo
impermeabile e traspirante.
NOTA: la garanzia decade in caso di danni derivanti da una cura inadeguata o inesistente o da uno
stoccaggio sbagliato!
Destinato all’uso domestico all’aperto.
edileehobby.ch/manutenzione

Servizio di consegna a domicilio
Il servizio di consegna a domicilio vantaggioso si occupa anche del montaggio, se richiesto.
edileehobby.ch/consegnare

Shop online Coop Edile+Hobby
Oltre 60000 prodotti disponibili online, con tanti consigli pratici e tutte le istruzioni necessarie.
edileehobby.ch

Coop Info Service: 0848 888 444 (tariffa nazionale)

Scegliete i prodotti certificati FSC®, sinonimo di una gestione forestale responsabile, www.fsc.org. Tutte le informazioni fornite sono senza garanzia. Tutti gli articoli senza decorazione. Con riserva di variazioni di modello, colore e prezzo.
Fino a esaurimento delle scorte. Prezzi in franchi svizzeri incl. IVA. Coop Società Cooperativa, Basilea.

Consigli per la cura

