SCHEDA PRODOTTO
TECHNICAL SHEET
Produttore : Alias S.p.A.
Via dei Videtti,2
24064 Grumello del Monte
Italy
Prodotto:

(Bg)

Sistema elementi componibili SEC

Design:

A.Haeberli/C. Marchand

Materiali e tecnologie impiegate
Struttura : modulare portante in alluminio formata da profili estrusi assemblati tra loro con sistema ad
espansione verticale a viti invisibili
Finitura : alluminio anodizzato e lucidato
Piani :

lamiera acciaio verniciata con polvere epossidica in vari colori, vetro trasparente o colore verde e
stampato, marmo bianco di Carrara
Pannelli di chiusura/antine : metacrilato satinato, trasparente in vari colori e/o con serigrafia
Cassetti e Ribalte : lamiera acciaio verniciata con polvere epossidica in vari colori
Accessori : maniglie e reggilibri in filo acciaio cromato, vaschette in metacrilato nero opaco, telai di ferro
verniciato nero opaco
Piedini :
acciaio zincato o rivestito in plastica. Regolabili
Ruote :
in plastica o in metallo cromato con o senza freno

Istruzione d’uso
Utilizzo: - seguire istruzioni di montaggio per la messa in opera
- regolare al pavimento registrando i piedini di appoggio in modo che la struttura risulti con i
montanti perpendicolari al pavimento
- sul ripiano appoggiare un peso max di 75 Kg/mq uniformemente distribuito
Pulizia:

utilizzare panno asciutto

Precauzioni d’uso
-

non salire in piedi sulla composizione o farne uso diverso da quello previsto
caricare uniformemente i ripiani
fare attenzione ai colpi ed eseguire operazioni di movimentazione con cura
non usare prodotti di pulizia diversi da quelli prescritti (non usare assolutamente alcool sui metacrilati)
non lasciare esposta la libreria alle intemperie
una volta dismesso, il prodotto non va disperso nell’ambiente ma conferito ai sistemi pubblici di
smaltimento
per ogni evenienza contattare il rivenditore o il produttore all’indirizzo sopra indicato

Alias declina ogni responsabilità per danni causati a cose o persone da un non corretto uso del prodotto.
Maggiori informazioni sul prodotto, sui materiali e sulle finiture sono disponibili a richiesta.
In ottemperanza al DL 206/2005.
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