
 

 

MANUTENZIONE DEI MATERIALI 

Il legno 

l prodotti SEDIT con elementi in legno sono prodotti nel rispetto delle vigenti normative Europee 

rispetto alle emissioni di formaldeide. Questo materiale ulilizza fibre di legno derivanti dagli stessi 

processi di produzione con cui SEDIT realizza elementi in materiale legnoso niente viene sprecato. 

Piccole accortezze: le superfici in legno, essendo un materiale naturale, potrebbero, nel tempo, 

subire alterazioni di colore con l’utilizzo e con esposizione alla luce. Inoltre, per loro natura, tali 

superfici sono facilmente danneggiabili. Alcune piccole impurità e imperfezioni rientrano negli 

standard di qualità accettati, le superfici in legno non possono sopportare fonti di calore dirette. Pulire 

le superfici in legno con un panno umido  e soffice imbevuto in acqua tiepida. Asciugare 

immediatamente dopo la pulizia. 

 

L’Alluminio 

SEDIT utilizza l’alluminio per realizzare le strutture di tavoli, sedie e sgabelli. La finitura avviene per 

mezzo del trattamento superficiale di anodizzazione. Utilizzata in alcuni prodotti, ha lo scopo di 

aumentarne la resistenza alla corrosione. 

Piccole Accortezze: sia le superfici metalliche in acciaio che in alluminio devono essere pulite con 

un panno umido  e soffice imbevuto in acqua calda. Per le macchie più ostinate è possibile diluire in 

acqua del sapone neutro liquido con moderazione. Asciugare sempre dopo la pulizia con un panno 

morbido. Non usare creme o paste per pulire i metalli, non usare cloro, candeggina o detergenti 

aggressivi. Non usare paste o spugne abrasive che possano graffiare le superfici metalliche. 

 

l Rivestimenti: Tessuti e Pelli 

Tessuti e Pelli utilizzati da SEDIT appartengono ad un ampia gamma di colori e trame, tutti scelti tra 

un range di prodotti testati con l’obiettivo di ottenere le migliori carattelistiche prestazionali, quali la 

resistenza all’abrasione, allo sfregamento e alla resistenza alla luce artificiale. Sono disponibili 

categorie di tessuti ignifughi e rivestimenti in finte pelli. 

Piccole Accortezze: pulire le Pelli con un panno bianco umido di sola acqua. Per la pulizia dei 

tessuti consultare la scheda tecnica specifica. 

 

L’Acciaio 

L’acciaio ad alta resistenza è utilizzato nelle strutture di tavoli, sedie e sgabelli, realizzati da SEDIT 

per mezzo di tubolari a sezione quadrata e rotonda, o con tondino. l prodotti sono disponibili con 

finitura cromata o verniciata. La speciale verniciatura a polveri epossidiche utilizzata da SEDIT per 

alcune strutture dei propri prodotti raggiunge una resistenza ottimale agli agenti atmosferici. 

 

SEDIT declina ogni responsabilità per danni causati a cose o a persone derivanti da uso non corretto del 

prodotto: l’azienda inoltre si solleva da ogni responsabilità per danni provocati su pavimenti e superfici delicate 

o tenere. 


