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SCHEDA PRODOTTO
PRODUCT SHEET
art. 7490

ITALIANO

ENGLISH

PRODUTTORE

TONIN CASA – MADE IN ITALY -

PRODOTTO
MATERIALI

Art.7490 - NARCISO
Lamiera calandrata sp.0,8mm verniciata a
polveri. Vaschetta in fusione di alluminio.
Utilizzare il prodotto esclusivamente per
l’uso cui è destinato.
 Non esporre alla luce diretta del sole al
fine di evitare alterazioni cromatiche
 Evitare gli urti contro oggetti contundenti
che potrebbero strisciarne la superficie
 Non esporre in prossimità di fonti di
calore superiori a 45°C (113°F)
 Se utilizzato all’esterno si sconsiglia
l’esposizione
diretta
agli
agenti
atmosferici.

PRODUCT
MATERIALS

Utilizzare un panno umido imbevuto di poca
acqua e sapone neutro. Non usare prodotti
abrasivi e aggressivi (alcool e solventi in
genere).
Il cartone che costituisce l’imballo è formato
da materiale riciclato.
Il rispetto della natura passa anche
attraverso la salvaguardia del patrimonio
forestale.
Per lo smaltimento dell’imballo, attenersi
alle normative vigenti nel proprio Comune.
Il prodotto è garantito per qualità,
funzionalità ed integrità da attenti controlli
durante l’intera fase produttiva nonché in
fase di confezionamento finale.
Tuttavia, se si dovessero riscontrare difetti
qualitativi,
contattare
immediatamente
l’Ufficio Commerciale Tonin Casa prima di
utilizzare il prodotto e fornire adeguati
dettagli (redatti di fotografie digitali) sul
difetto riscontrato.

CLEANING

Use a lightly damp cloth and neutral soap
Do not use abrasive products, solvents,
alcohol or similar products.

DISPOSAL

The packaging cardboard is made of
recycled materials only.
Respecting nature passes through the
preservation of our forests
Disposal of packaging materials, must be
carried out following the current laws of your
city.
The product is guaranteed as per quality,
functionality and integrity via many severe
controls during the whole production phase,
as well as in the final packaging phase.
Anyhow, if quality defects should be found,
please contact immediately Tonin Casa’s
Sales Dept. before using the product and
supply adequate details about the claim,
together with digital pictures.

UTILIZZO

PULIZIA

SMALTIMENTO

GARANZIA

MANUFACTURER

USE

GUARANTEE

TONIN CASA – MADE IN ITALY Art.7490 - NARCISO
Calendared sheet
thickness 0,8mm,
powder coated. Fusion aluminium bowl.
Use the product only for its intended
purpose.
•
Do not expose it to sunlight to
avoid chromatic alterations
•
Avoid
the collisions
against
dangerous objects which may
scratch the surface
•
Do not expose it to heat sources
higher than 45° C (113 ° F)
•
If use outdoor is not reccomended
the exposure to weather.

