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SCHEDA PRODOTTO
La presente scheda prodotto ottempera alle disposizioni del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n.206 “Codice del Consumo”

e al Decreto del 8 febbraio 1997 n.101 “Regolamento d'attuazione”.

COMUNICAZIONE DAL PRODUTTORE ALL'ACQUIRENTE

Installazione
Lago non è responsabile per danni a cose e persone derivanti da una errata installazione. Per il montaggio seguire le apposite 
“Istruzioni di montaggio”.

Avvertenze ed uso
- tappeti per interni;
- non tagliare i moduli, non lavare in lavatrice ne in acqua;
- rimuovere immediatamente macchie o sporco che vengano accidentalmente a contatto;
- evitare di intervenire per manutenzioni su componenti del prodotto e per ogni evenienza contattare il rivenditore;
- evitare che i piani rimangano a contatto con l’acqua o con altri liquidi anche se per brevi periodi;
- per evitare di compromettere la stabilità del mobile, è vietata la modifica della struttura;
- non esporre al contatto con fonti di calore od oggetti incandescenti, sigarette o candele.

Istruzioni per la manutenzione e la pulizia
Una corretta manutenzione è importante per preservare la qualità del prodotto, leggere le istruzioni all'interno. (pag. 5).

Smaltimento
Astenersi dalla combustione di qualsiasi parte del mobile.
Al termine del suo utilizzo non disperdere il mobile nell’ambiente, ma differenziare i diversi elementi e contattare l’azienda 
comunale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Sostituzioni e completamenti
Diversi lotti produttivi del tessuto possono avere lievi differenze di tonalità, Lago declina ogni responsabilità in caso di differenze 
tra il campionario e la stoffa di rivestimento, o nel caso siano richiesti completamenti successivamente alla consegna.
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PRODUCT FACT SHEET

NOTIFICATION FROM THE MANUFACTURER TO THE PURCHASER

Installation
Lago is not liable for damage to property and injury resulting from improper installation. For installation, follow the relevant 
“Assembly instructions”.

Instructions and use:
- rugs for indoor use;
- do not cut the modules, do not machine wash and do not wash with water;
- immediately remove stains or dirt accidentally coming into contact;
- avoid doing maintenance on the product components and contact your dealer if needed;
- avoid that the tops remain in contact with water or other liquids, even if for short periods;
- to avoid compromising the stability of the cabinet, do not modify its structure;
- do not expose to heat or hot objects, cigarettes or candles.

Instructions for maintenance and cleaning
Proper maintenance is important to preserve the quality of the product, read the instructions inside. (p. 5).

Disposal
Do not burn any part of the furniture product.
At the end of its life cycle, do not dispose of the furnture in the environment, but separate the various components and contact 
your municipal solid urban waste disposal firm.

Replacements and completion elements
Different fabric batches may be slightly different in shade, Lago disclaims any responsibilities in case of differences between the 
sample and the fabric cover, or when additions are requested after delivery.
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TAPPETI / RUGS

FINITURE
FINISHES

FLAT: 100% polipropilene, accoppiato con feltro sintetico di supporto. Spessore 1,7 cm, texture rasa in 5 colori.
CURLY: 100% poliammide 6,6, accoppiato con feltro sintetico di supporto. Spessore 1,9 cm, texture tipo ricciolo in 5 colori.
FLAT: 100% polypropylene, coupled with synthetic felt support. 1.7 cm thick, smooth texture in 5 colours
CURLY: 100% polyamide 6.6, coupled with support synthetic felt. 1.9 cm thick, curly texture in 5 colours.

ISTRUZIONI UTILIZZO / INSTRUCTIONS FOR USE

Comporre il tappeto accostando i moduli secondo il proprio progetto estetico e giuntando i due lembi con il velcro in dotazione, 
posizionando parti uguali di velcro sulle due metà.

Distribuire il velcro in modo uniforme sui lati di giunzione a seconda della forma. Il velcro si può facilmente tagliare.
Il velcro si può sovrapporre incrociato mantenendo l'adesione su se stesso.

Ogni modulo è fornito con almeno 1 m di velcro che consigliamo di tagliare in strisce da 30 cm, e applicare in modo 
uniforme sul perimetro di giunzione dei moduli.

Si consiglia l'utilizzo della rete antiscivolo. Non si risponde di eventuali danni a cose o persone a causa di movimenti non previsti 
del tappeto.

Compose the rug combining the modules according to your own aesthetic project and by joining the two ends with the supplied 
Velcro, placing equal parts of Velcro on the two halves.

Distribute the Velcro evenly on the junction sides, depending on the shape. The Velcro can be easily cut.
The Velcro can be superimposed so as to be attached onto itself.

Each module is provided with at least 1 m Velcro; we recommend that you cut it into 30 cm strips, to be applied evenly 
on the junction perimeter of the modules.

We recommend the use of anti-slip net. We are not liable for any damages to property or persons due to unexpected movements 
of the rug.
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PULIZIA E MANUTENZIONE / CLEANING AND MAINTENANCE

FLAT E CURLY
FLAT AND CURLY

Materiale sintetico anallergico e antistatico:
Synthetic hypoallergenic and antistatic material:

CARATTERISTICHE / FEATURES VALORI / VALUES STANDARDS

Resistenza all’usura / Wear resistance FLAT: Class 22 Domestic General
CURLY: Class 23 Domestic Heavy E632

Qualità del filato / Yarn quality FLAT: Luxury Class LC2
CURLY: Luxury Class LC4 EN1307, EN14215

Resistenza alla luce / Resistance to light Classe / Class 5 EN1307

Classificazione di reazione al fuoco e produzioni di fumo
Classification of reaction to fire and fume emission

FLAT: Efl
CURLY: Cfl-S1 EN13501-1

Eseguire aspiratura quotidiana standard con aspirapolvere.
Per il lavaggio annuale rivolgersi alle ditte specializzate nel lavaggio di tappeti.
Non tagliare i moduli, non lavare in lavatrice ne in acqua.
Rimuovere immediatamente macchie o sporco che vengano accidentalmente a contatto.
Non esporre al contatto con fonti di calore od oggetti incandescenti, sigarette o candele.
Vacuum daily with a vacuum cleaner.
For annual washing, contact companies specialized in carpet cleaning.
Do not cut the modules, do not machine wash and do not wash with water.
Immediately remove stains or dirt accidentally coming into contact.
Do not expose to heat or hot objects, cigarettes or candles.
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