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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
Avvertenze ed uso

- sedia, banco e lavagna per interni;
- sedia non impilabile;
- 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.

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.
Diversi lotti produttivi di verniciatura possono avere differenze di tonalità. Lago declina ogni responsabilità in caso di differenze tra
il campionario e il colore laccato del mobile, o nel caso siano richiesti completamenti successivamente alla consegna.
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PRODUCT FACT SHEET
NOTIFICATION FROM THE MANUFACTURER TO THE PURCHASER
Instructions and use:

- chair, desk, and blackboard for indoor use;
- non-stackable;
- 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.

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.
Different paint batches may be different in shade. Lago disclaims any responsibilities in case of differences between the sample
and the lacquered colour of the cabinet, or when additions are requested after delivery.
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School_chair
STRUTTURA
STRUCTURE
Tubolare d’acciaio Ø 2,8 cm, verniciato con polveri epossidiche.
Steel tubular Ø 2.8 cm, painted with epoxy powders.
SEDUTA E SCHIENALE
SEAT AND BACKREST
Multistrati di faggio con sagomatura anatomica sp. 7 mm.
Beech plywood with anatomic shaping 7 mm thick.
FINITURE
FINISHES
Telaio: colori bianco o nero.
Scocca: rivestita in poliuretano ed ecopelle non sfoderabile.
N.B.: sedia non impilabile.
Frame: white and black colours.
Chassis: coated in polyurethane and non-removable eco-leather.
Note: non-stackable chair.

School_desk
STRUTTURA
STRUCTURE
Tubolare d’acciaio Ø 4 cm, verniciato con polveri epossidiche.
Steel tubular Ø 4 cm, painted with epoxy powders.
TOP
TOP
Pannelli di particelle di legno sp. 2 cm, classe E1 a bassa emissione di formaldeide.
Wooden particles panels 2 cm thick, class E1 with low formaldehyde emission.
FINITURE
FINISHES
Telaio: colori bianco o nero.
Top: rivestito in poliuretano ed ecopelle non sfoderabile.
Frame: white and black colours.
Top: coated in polyurethane and non-removable eco-leather.

School_blackboard
CORNICE
FRAME
Legno massello di faggio L 5,3 cm sp.3 cm, verniciato naturale.
Solid beech wood 3cm thick, 5.3 cm long, natural varnish finish.
PIANO DI SCRITTURA
WRITING DESK
Ardesia naturale levigata sp. 9 mm.
Natural honed slate th. 9 mm.
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PULIZIA E MANUTENZIONE / CLEANING AND MAINTENANCE
ECOPELLE
ECO-LEATHER
63% poliuretano e 37% cotone, sp. 1,2 mm
63% polyurethane and 37% cotton, th. 1.2 mm
CARATTERISTICHE
FEATURES

VALORI
VALUES

STANDARDS

150.000 cicli / cycles

ISO 12947-2

Solidità colore UV
Colour fastness to UV rays

5-6

ISO 105 B02

Peso gr/m²
Weight gr/m²

480

Martindale

Pulire con panno umido o con una soluzione diluita di detergente neutro, risciacquando con acqua, per macchie localizzate e più ostinate
si consiglia di disciogliere tempestivamente la macchia con alcol isopropilico diluito (liquido incolore) in acqua al 20%, tamponare e
trattare successivamente con una soluzione di detergente neutro, risciacquare bene.
Clean with a damp cloth or a diluted solution of mild detergent, rinsing with water, for stubborn stains it is recommended to immediately
dissolve the stain with isopropyl alcohol (colourless liquid) diluted in water at 20%, blot and then treat with a solution of mild detergent,
rinse well.
METALLO
METAL
Utilizzare un panno morbido, inumidito con sapone neutro diluito in acqua tiepida.
Asciugare immediatamente tamponando con panno pulito non abrasivo.
Non utilizzare alcool, materiali o prodotti abrasivi e detergenti aggressivi che contengono sostanze acide o solventi chimici.
Use a soft cloth moistened with mild soap diluted in warm water.
Immediately blot with a clean, non-abrasive cloth.
Do not use alcohol or any abrasive materials and detergents that contain acids or solvents.
ARDESIA
HONED

È sufficiente utilizzare un panno inumidito con acqua calda. Per una pulizia più profonda è possibile utilizzare detergenti specifici.
Non utilizzare detergenti aggressivi che contengono sostanze acide o solventi chimici.
You can simply use a cloth dampened with warm water. For more thorough cleaning, you can use special detergents.
Do not use harsh detergents that contain acids or chemical solvents.
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