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La tipologia di realizzazione del prodotto, fa si che sulla superfice si possano
presentare delle impurità che rientrano nella normalità del tipo di lavorazione.

Per la pulizia del prodotto si consiglia di utilizzare acqua e sapone neutro, da
applicare sulla parte da pulire, utilizzando panni o spugne che non siano
abrasivi. Sono assolutamente da non ultilizzare tutti quei prodotti che
possano essere corrosivi e che possano danneggiare in qualche modo la
superfice.

The processing in the product manufacture  could be responsible for surface
impurities which are up to production standard.

To clean up the item it is suggested to use water and mild soap with a soft
cloth or sponge. Do not use corrosive detergents or abrasive sponges that
could damage the surface.

IMPORTANTE: Riporre per eventuali consultazioni fut ure!!!!!
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