ALPE informa
Queste pagine sono state realizzate per dare maggiori informazioni sui nostri Mobili, in modo da
mantenerli sempre perfetti anche dopo anni e anni dall’acquisto.
Questo perché oggi viene dedicata la massima attenzione alla funzionalità, alle prestazioni e alla
sicurezza di utilizzo dei mobili e al rispetto dell’ambiente esterno.
Una manutenzione periodica assicura una lunga durata; le piccole attenzioni di ogni giorno garantiscono
un funzionamento perfetto per anni e anni.

Mobili contenitori
MELAMINICO
Per la pulizia delle strutture con nobilitazione melaminica, usare un panno umido evitando di strofinare
con forza. Per lo sporco più difficile si può usare acqua tiepida, detergenti neutri o acqua e alcool,
ripassando poi con un panno asciutto.
Non pulire con detergenti a base acida (acido muriatico, acido citrico).
Per la pulizia dei fianchi laccati o verniciati usare solo il panno umido.

LACCATO
Questo tipo di finitura, lucida o opaca, rende la superficie molto elegante, ma deve essere trattata con
cura, per evitare graffi o forti urti. Pulire con un panno morbido umido e detergenti liquidi neutri.
Nel caso di sporco più tenace, usare acqua e alcool.
Non usare assolutamente solventi (acetone, trielina), detergenti a base alcalina (ammoniaca) e
detergenti abrasivi, in quanto potrebbero danneggiare la laccatura

Ante e frontali cassetto
LEGNO MASSELLO O IMPIALLACCIATO
Il trattamento di verniciatura con copertura pigmentata o semitrasparente assicura al legno una buona
resistenza all’acqua, purché quest’ultima non rimanga a contatto con la superficie troppo a lungo. Soprattutto su legno con poratura aperta, asciugare bene le superfici investite dal vapore o quelle oggetto di
operazioni di pulizia.
LACCATO
Questo tipo di finitura, lucida o opaca, rende la superficie molto elegante, ma deve essere trattata con
cura, per evitare graffi o forti urti. Pulire con un panno morbido umido e detergenti liquidi neutri. Nel caso
di sporco più tenace, usare acqua e alcool. Non usare assolutamente solventi (acetone, trielina), detergenti a base alcalina (ammoniaca) e detergenti abrasivi, in quanto potrebbero danneggiare la laccatura
PROFILI ED ELEMENTI IN ALLUMINIO
Per la pulizia dei telai si può utilizzare detergenti a base alcolica, acqua o detergenti neutri. Non utilizzare
detergenti a base acida (acido muriatico, acido citrico), dato che macchierebbero la superficie. Non utilizzare detergenti abrasivi (polveri o paste), a materiali abrasivi (pagliette), poiché si righerebbe il profilo.
VETRO
Il vetro può essere montato su un telaio in vari materiali: legno, alluminio, laminato, ecc.. Per la pulizia
usare l’acqua o i prodotti specifici in commercio. Al termine, asciugare bene per evitare che l’acqua si infiltri dentro il telaio. Non usare solventi, detergenti a base acida (acido muriatico, acido citrico), detergenti
a base alcalina (ammoniaca, soda caustica), detergenti o materiali abrasivi (paste, polveri, pagliette).

Top, mensole, pannelli, pedane e schienali
LEGNO MASSELLO O IMPIALLACCIATO
Per la pulizia ordinaria, adoperare un panno umido seguendo la direzione delle venature.
Per lo sporco più ostinato usare detergenti liquidi neutri.
Non usare alcool puro, solventi (acetone, trielina), detergenti a base alcalina (ammoniaca, soda caustica).
Per una buona conservazione, applicare una volta all’anno cera neutra per mobili, asciugando la
superficie con un panno morbido in pelle.
LACCATO
Pulire con un panno morbido umido e detergenti liquidi neutri. Nel caso di sporco più tenace, usare acqua
e alcool. Non usare assolutamente solventi (acetone, trielina), detergenti a base alcalina (ammoniaca) e
detergenti abrasivi, in quanto potrebbero danneggiare la laccatura.
LAMINATO
Questa superficie resiste molto bene a tutte le situazioni che possono capitare dall’uso quotidiano, come
urti, graffi, ecc.., prestandosi ad una facile operazione di pulizia. Per la pulizia adoperare una panno morbido, inumidito con prodotto per vetri. Da evitare sono le paste e polveri abrasive o pagliette, i detergenti
a base acida (acido muriatico, ipoclorito di sodio), detergenti a base di cere o siliconi perché potrebbero
formare alonature.

Attrezzature interne
SCOCCHE INTERNE (di cassetti e cassettoni)
Per la pulizia si può impiegare liberamente tutti i comuni tipi di detergenti liquidi neutri.
RIPIANI MOBILI
Dotati di blocco antiribaltamento, possono essere completamente asportati per facilitarne la pulizia. Seguendo le istruzioni riportate su ante in laminato o vetro, si raccomanda di lavarli bene periodicamente,
asciugandoli con cura prima di reinserirli nella loro sede.
CERNIERE
Sono realizzate in finitura nichelata e collaudata per una lunga durata.
Se dopo qualche tempo la chiusura non è più perfetta, è possibile agire sulle apposite viti di regolazione,
risistemando l’assetto dell’anta.
Non forzare eccessivamente appoggiandosi, dondolandosi o aggrappandosi sulle porte aperte.
Non lasciare confezioni aperte di detersivi o altri prodotti chimici: le esalazioni, nocive per la salute,
possono intaccare la protezione superficiale delle cerniere.

Accessori
MANIGLIE E POMOLI
Acciaio inox:
pulire con detergenti leggeri non abrasivi e asciugare bene.
Non usare materiali abrasivi o pagliette, acido contenente cloro.
Metallo finitura ottone:
pulire utilizzando aceto, sale da cucina (cloruro di sodio), farina di mais, bicarbonato di sodio o prodotti
specifici. Non usare pagliette o polveri abrasive.
Metallo cromato o finitura nichel:
adoperare acqua e detergenti neutri. Non usare pagliette o polveri abrasive.
Alluminio:
pulire con acqua e detergenti neutri. Non usare pagliette o polveri abrasive.
Legno:
pulire con un panno umido e asciugare bene.

Tavoli
PIANI
Legno massello o impiallacciato: per la pulizia ordinaria, adoperare un panno umido seguendo la
direzione delle venature. Per lo sporco più ostinato usare detergenti liquidi neutri. Non usare alcool puro,
solventi (acetone, trielina), detergenti a base alcalina (ammoniaca, soda caustica). Per una buona conservazione, applicare una volta all’anno cera neutra per mobili, asciugando la superficie con un panno
morbido in pelle.
Laminato: questa superficie resiste molto bene a tutte le situazioni che possono capitare dall’uso
quotidiano, come urti, graffi, ecc.., prestandosi ad una facile operazione di pulizia.
Per la pulizia adoperare una panno morbido, inumidito con prodotto per vetri. Da evitare sono le paste e
polveri abrasive o pagliette, i detergenti a base acida (acido muriatico, ipoclorito di sodio), detergenti a
base di cere o siliconi perché potrebbero formare alonature.
GAMBE
Legno massello: per la pulizia ordinaria, adoperare un panno umido seguendo la direzione delle
venature. Per lo sporco più ostinato usare detergenti liquidi neutri.
Non usare alcool puro, solventi (acetone, trielina), detergenti a base alcalina (ammoniaca, soda caustica).
Per una buona conservazione, applicare una volta all’anno cera neutra per mobili, asciugando la
superficie con un panno morbido in pelle.
Alluminio: non usare detergenti abrasivi e pagliette.
BASAMENTO
Fa da appoggio al piano e tiene fissate le gambe
Legno: usare un panno umido o detergenti liquidi neutri, asciugando bene dopo la pulizia. Se il tavolo è
fratino, evitare di appoggiare le scarpe sull’asse che unisce le gambe, per non rovinare la superficie.
Alluminio: pulire con acqua o detergenti leggeri non abrasivi.

Sedie
Superano i test a cui vengono sottoposte in termini di resistenza e sollecitazioni varie.
Tuttavia non vanno usate per fare degli equilibrismi; perciò evitare di dondolarsi o trascinarsi
sul pavimento rimanendo seduti.
GAMBE E SEDUTE
Legno: per la pulizia ordinaria, adoperare un panno umido seguendo la direzione delle venature. Per lo
sporco più ostinato usare detergenti liquidi neutri. Non usare alcool puro, solventi (acetone, trielina), detergenti a base alcalina (ammoniaca, soda caustica). Per una buona conservazione, applicare una volta
all’anno cera neutra per mobili, asciugando la superficie con un panno morbido in pelle.
Laccato: questo tipo di finitura, lucida o opaca, rende la superficie molto elegante, ma deve essere
trattata con cura, per evitare graffi o forti urti. Pulire con un panno morbido umido e detergenti liquidi
neutri. Nel caso di sporco più tenace, usare acqua e alcool. Non usare assolutamente solventi (acetone,
trielina), detergenti a base alcalina (ammoniaca) e detergenti abrasivi, in quanto potrebbero danneggiare
la laccatura.
Alluminio: è usato frequentemente per le gambe delle sedie; pulire con acqua o detergenti non abrasivi.
Laminato: si può pulire senza problemi, con i normali detergenti.
SEDUTA IN PAGLIA
Pulire con detergenti neutri utilizzando un panno umido. Asportare con un aspirapolvere eventuali briciole
che si raccolgono fra i cordoni di paglia.

