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Manutenzione / Note

FIBRA DI POLIETILENE

SINTETICO

SI

SI

Il materiale può essere, spazzolato, lavato con la
gomma dell’acqua o con idro-pulitrice. Si possono
anche usare normali detergenti per piatti.
E’ un materiale concepito per l’esterno. Vedere la scheda
tecnica relativa alle garanzie di durata e ai test di
resistenza agli agenti atmosferici.

LEGNO DI TEAK

NATURALE
BIO

SI

SI

Va trattato adeguatamente con olio speciale per
mantenerne il colore ed evitare le muffe. Si
consiglia prima del trattamento con olio di pulire e
carteggiare con carta a grana fine.
E’ un legno caratterizzato da un alto contenuto di resina
che lo protegge dagli agenti atmosferici determinando una
lunga durata. Se viene lasciato ingrigire e attecchire dalla
muffa, si tratta comunque di una alterazione superficiale,
carteggiando a fondo si ripristina il legno sano in quanto
possiede un alto contenuto di olio naturale.
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MIDOLLINO GREZZO

NATURALE
BIO

SI

NO

In caso di macchie si può lavare con normale
detergente per piatti e spazzolare (spazzola con setole
morbide). Lasciare asciugare in luogo aerato.
Può essere attaccato da muffe se rimane umido o bagnato per
molto tempo. E’ da evitare l’uso esterno.

MIDOLLINO TRATTATO
CON OLIO VEGETALE

NATURALE
BIO

SI

LIMITATO

In caso di macchie si può lavare con normale
detergente per piatti e spazzolare. Lasciare asciugare in
luogo aerato. Si consiglia di trattare con olio
periodicamente.
Con il tempo l’olio viene assorbito completamente, perciò il
materiale perde la protezione e può essere attaccato da muffe
se rimane umido o bagnato per molto tempo. L’uso esterno è
perciò limitato.

MIDOLLINO TRATTATO
CON VERNICE PU

NATURALE
NON BIO

SI

LIMITATO

In caso di macchie si può lavare con normale
detergente per piatti e spazzolare. Lasciare asciugare in
luogo aerato.
Il midollino trattato con una vernice a base poliuretanica
resiste all’esterno se posizionato sotto una copertura, ma se
esposto al sole per molto tempo diviene fragile a causa della
essiccazione. L’uso esterno è perciò limitato.

