
UTILIZZO, PULIZIA E MANTENIMENTO DEI PRODOTTI
USE, CLEANING AND MAINTENANCE OF PRODUCTS



ISTRUZIONI GENERALI PER L’UTILIZZO DEI PRODOTTI ALMA-DESIGN:
Al fine di garantire la durata nel tempo dei prodotti Alma-Design, consigliamo di verificare periodicamente il corretto serraggio delle 
viti. Le sedute vanno utilizzate con le quattro gambe o la base appoggiata sul pavimento. Evitare di dondolarsi sulle gambe, salirvi 
in piedi, sedersi sullo schienale, sedersi sui braccioli e utilizzare il prodotto come scaletta. Tenere lontano da fonti di calore. I tavoli 
vanno utilizzati con le quattro gambe o con la base appoggiata sul pavimento. Evitare di sedersi sui piani o salirvi in piedi. Tenere 
lontano da fonti di calore. Alla fine del loro utilizzo i prodotti o i loro componenti non vanno dispersi nell’ambiente. Si consiglia di 
chiamare le aziende preposte allo smaltimento dei rifiuti per il loro trasporto in discarica.

ISTRUZIONI GENERALI PER LA PULIZIA E MANTENIMENTO DEI PRODOTTI ALMA-DESIGN:
Materiale plastico:
Polietilene rotazionale

Pulire il prodotto con un panno morbido e umido. Si consiglia l’utilizzo di detergenti neutri, meglio se diluiti in acqua.
Non utilizzare detersivi abrasivi o che contengano, anche in minima quantità, alcool, trielina, ammoniaca e solventi in generale. 
Il prodotto può essere lavato con dispositivi a pressione: tenere la punta del diffusore ad una distanza minima di 60 cm dalla 
superficie del manufatto.

Polipropilene e Poliuretano

Pulire il prodotto con un panno morbido e umido. Si consiglia l’utilizzo di detergenti neutri, meglio se diluiti in acqua. Non utilizzare 
detersivi abrasivi o che contengano, anche in minima quantità, alcool, trielina, ammoniaca e solventi in generale.

Policarbonato e Nylon

Pulire il prodotto con un panno molto morbido e umido, questi materiali sono particolarmente sensibili sulla superficie. Si consiglia 
l’utilizzo di detergenti neutri, meglio se diluiti in acqua. Non utilizzare detersivi abrasivi o che contengano, anche in minima quantità, 
alcool, trielina, ammoniaca e solventi in generale.

Legno:
Faggio - Frassino - Rovere - Abete

Pulire il prodotto con un panno morbido e umido. Si consiglia l’utilizzo di detergenti neutri, meglio se diluiti in acqua. 
In seguito risciacquare con una spugna bagnata e asciugare con un panno asciutto.

Laminato - Nobilitato - MDF - HPL - Solid Core - Resina

Possono essere puliti con prodotti energici, come i normali detergenti per superfici domestiche, diluiti in acqua tiepida, purché 
non siano né abrasivi, né contenenti acidi o candeggina. Evitare spugne o pagliette in fibra sintetica o metallo che rigano 
irrimediabilmente le superfici.

Rivestimenti:
Tessuto

Pulire il prodotto con un panno morbido e umido utilizzando detergente neutro.

Ecopelle

Pulire il prodotto con una normale spugna inumidita in acqua tiepida e detergente neutro.

Pelle , Cuoio e Cuoietto

Pulire il prodotto con una normale spugna inumidita in acqua tiepida e detergente neutro e poi passare con un prodotto nutriente 
specifico per pelli.

Lana e Lana Cotta

Utilizzare smacchiatori a secco. Per istruzioni più dettagliate si consiglia di consultare la scheda tecnica specifica del rivestimento.

Metalli:
Superfici cromate, anodizzate o verniciate

Possono essere pulite con prodotti energici, come i normali detergenti per superfici domestiche diluiti in acqua tiepida, purché 
non siano né abrasivi, né contenenti acidi o candeggina. Evitare spugne o pagliette in fibra sintetica o metallo che rigano 
irrimediabilmente le superfici. In ogni caso i prodotti devono essere accuratamente risciacquati per evitare che tracce di detergente 
aggrediscano la finitura speciale, provocando fenomeni di opacizzazione o di ossidazione. Dopo il lavaggio asciugare con un panno 
scamosciato. I prodotti lucidanti (polish) per cromature o vernici sono sconsigliati: vanno utilizzati con cautela e solo da personale 
esperto, in quanto l’azione abrasiva può danneggiare irreparabilmente le superfici.

Superfici con rivestimento di Calamina:

Mantenimento con nuovo deposito di cera d’api con uno strofinaccio ogni 6/10 mesi.

Acciaio inox:

Pulire periodicamente (ogni 15-20 giorni) con un panno morbido inumidito o con prodotti specifici per acciaio inox reperibili in 
commercio.



GENERAL INSTRUCTIONS FOR ALMA DESIGN PRODUCTS USE:
In order to grant the durability of the products, we suggest to periodically verify the correct tightening of the screws. Seats are to be 
used with the legs or the base placed on the floor. Avoid to swing on the legs, stand on, sit on the back, seat on the arms and use the 
products as a ladder. Keep away from heat surfaces. Tables are to be used with their 4 legs or their base leaned on the floor. Avoid to 
seat or climb on the table tops. Keep away from heat sources. Products or their components must not be left into the environment at 
the end of their life. It is suggested to contact companies specialized in waste treatment for the transportation to the dump.

GENERAL INSTRUCTIONS FOR CLEANING AND MAINTENANCE OF ALMA DESIGN’S PRODUCTS:
Plastic material:
Rotational polyethylene

Clean the product with a soft and damp cloth. It is suggested to use neutral detergents, better if diluted in water.
Do not use abrasive detergents, or product containing alcohol, trichloroethylene, ammonia and solvents in general, even if contained 
in minimum quantity. The product can be washed with steam-system devices: keep the toe of the diffuser at a minimum distance of 
60 cm from the product’ surface.

Polypropylene and polyurethane

Clean the product with a soft and damp cloth. It is suggested to use neutral detergents, better if diluted in water. Do not use abrasive 
detergents, or product containing alcohol, trichloroethylene, ammonia and solvents in general, even if contained in minimum 
quantity.

Polycarbonate and nylon

Clean the product with a very soft and damp cloth, these materials are extremely delicate on the surface. It is suggested to use neutral 
detergents, better if diluted in water. Do not use abrasive detergents, or product containing alcohol, trichloroethylene, ammonia and 
solvents in general, even if contained in minimum quantity.

Wood:
Beech - Ash -Oak - Fir

Clean the product with a soft and damp cloth. It is suggested to use neutral detergents, better if diluted in water. Do not use abrasive 
detergents, or product containing alcohol, trichloroethylene, ammonia and solvents in general, even if contained in minimum 
quantity.

Laminate - Melamine - MDF - HPL - Solid Core - Resin

These materials can be cleaned with detergents for domestic surfaces, mixed with warm water, as long as they are not abrasive or 
containing acids or bleach. Avoid to use sponges or pads made of synthetic fibres or metal which can scratch the surfaces.

Upholstery:
Fabric

Clean with a soft and damp cloth using a neutral detergent.

Ecoleather

Clean with a sponge dampened with warm water and a neutral detergent.

Leather, Hard Leather

Clean with a sponge dampened with warm water and a neutral detergent. Then rub with a specific moisturising product for leather.

Wool and Boiled Wool

Clean with dry stain remover. For more specific instructions, please refer to the upholstery’s related data sheet.

Metals:
Chromed, anodized or painted surfaces

These materials can be cleaned with detergents for domestic surfaces, diluted in warm water, they should be not abrasive and they 
should not contain acids or bleach. Avoid to use sponges or pads made of synthetic fibres or metal which can scratch the surfaces. In 
any case the surfaces must be rinsed in order to avoid that any leftover detergent might damage
the finish, causing opacity or oxidation. After cleaning, rinse with a suede cloth. The products “polish” for chromed or painted 
surfaces are not recommended: have to be used with caution and by experienced staff, as the abrasive process might permanently 
damage the surfaces.

Surfaces with calamine covering

Practice a maintenance with a cloth applying a new layer of beeswax every 6/10 months.

Stainless steel

Clean periodically (every 15/20 days) with a damp cloth or with specific detergents for stainless steel.
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