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Nasce nelle campagne italiane nel segno della tradizione popolare, e con
eguale solidità risplende sulla scena dell’architettura contemporanea.
Maestoso, elegante, PANCO è l’emblema di una convivialità sincera e
generosa. Il piano d’appoggio è in iroko, caldo, vissuto, resistente. Le
gambe sono in acciaio e un taglio sulla ancata infonde leggerezza e
dinamismo. Completa l’atmosfera di festa la panca, negli stessi materiali e
a scomparsa sotto il tavolo. In famiglia, tra amici, l’armonia è servita.
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EP191 Tavolo rettangolare 240x90 H75
PANCO | EP191 EP193
Tavolo con base in lamiera piegata di acciaio inossidabile Aisi 304 verniciato a polveri, piano in tavole di Iroko. Disponibile
la panca nelle medesime finiture.
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consultare la cartella materiali per la gamma colori
uso e manutenzione
L’Iroko è un legno naturalmente resistente agli agenti atmosferici, in quanto ricco di tannini, è ideale per l’utilizzo anche all’aperto. Con
l’esposizione alla luce il colore scurisce gradualmente ed ogni variazione di tonalità della venatura dal bruno, marrone fino al grigio scuro
sono caratteristiche di questa essenza.
La presenza di venature diverse, nodi ed imperfezioni naturali sono garanzia della naturalezza del legno e non costituiscono motivo di
reclamo. Per prolungare la durata dei componenti in iroko, pulire le superfici con regolarità, asciugare con un panno pulito ed eliminare
eventuale acqua stagnante. Per prevenire eventuale essiccazione della superficie, piccole fenditure e/o la formazione di muffe, si consiglia di
trattare il legno 1 volta all’anno con i prodotti specifici per la manutenzione del legno massello (prodotto consigliato Olio naturale ‘OLTS7’ a
base acqua della ditta www.brava.it).
Non usare detersivi contenenti candeggina, acido cloridrico o prodotti contenenti cloruro su tutte le parti in metallo. Sale, calcare o acido (da
caffè, vino, succo d’arancia, succo di pomodoro, limone, etc) possono scolorare le parti in acciaio inox non prontamente pulite. Prodotti o
parti in acciaio inox usati in riva al mare o nell’arredo interno di piscine richiedono più frequenti pulizie per rimuovere i depositi di cloruro e
prevenire la corrosione e l’attacco chimico della superficie esterna. Macchie che si presentano sulla superficie di acciaio inox devono essere
prontamente pulite. Se lasciate a lungo possono divenire permanenti.
Per prolungare la durata del prodotto, pulire le superfici con regolarità, asciugare con un panno pulito ed eliminare eventuale acqua
stagnante in particolare se esposti in località caratterizzate da forte umidità o clima marino. Quando non in uso è consigliato il ricovero in
luoghi riparati e la copertura con protezioni impermeabili; in tal caso è opportuno togliere la copertura e far arieggiare il prodotto con
frequenza e regolarità per evitare l’insorgere di eventuali muffe o macchie di umidità.
LA GARANZIA NON COPRIRA’ I DIFETTI O IMPERFEZIONI RISULTANTI DAL CORSO DEL TEMPO O DALL’USURA DOVUTA AL NORMALE
USO DEL PRODOTTO.
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