CIUCI 6622

Vasca con supporto, piletta scarico libero 53971, sifone 53922
Washbasin with wall support with free waste water drain 53971, siphon 53922
PESO / WEIGHT: kg 5,80
VOLUME: 0,0300

FINISHINGS
6622.09

- bianco - white | mattstone

6622.17

- antracite - dark grey | mattstone

6622.21

- sabbia - sandquarz | mattstone

6622.29

| mattstone

MAINTENANCE

Per la pulizia quotidiana, seguire sempre i modi più semplici: Utilizzare un panno umido con una crema abrasiva leggera
o un comune detergente (es. Cif). Agire sempre con un movimento circolare. MACCHIE CREATE DA SOSTANZE CHIMICHE: Le macchie accidentali di sostanze chimiche come sverniciatori, prodotti di pulizia di spazzole, di metalli o di forni,
prodotti contenenti cloruro di metilene, acidi, diluenti di smalti per unghie, prodotti a base di acetone ecc... devono essere
prontamente eliminate con un’abbondante quantità di acqua e sapone per evitare di danneggiare la superficie! In particolare
per eliminare le macchie di diluenti di smalti per unghie, usare un prodotto privo di acetone e lavare quindi con abbondante
acqua. L’esposizione incontrollata o prolungata ai prodotti chimici danneggia la superficie. ACQUA BOLLENTE: Si consiglia di
utilizzare sempre un recipiente per raccogliere l’acqua bollente che potrebbe creare danni alla superficie dei lavelli. Diversamente potrebbero presentarsi incrinature superficiali o screpolature. GRAFFI: Il mattstone, come ogni altro materiale a base
di resine, presenterà leggeri segni di abrasione a seguito del normale uso quotidiano. Per eliminare un graffio significativo
sarà possibile utilizzare una spugnetta abrasiva, passare tutta la superficie con movimenti circolari. Lineabeta SpA garantisce
l’articolo solo nel rispetto delle presenti istruzioni.
-

For daily cleaning, always follow the easiest ways: Use a damp cloth with a mild cream abrasive cleanser or a common (eg.
Cif). Always act in a circular motion. STAINS FROM CHEMICALS: Accidental stains of chemicals such as paint removers,
cleaning brushes, metal or ovens, products containing methylene chloride, acids, diluents of nail varnishes, products based
on acetone, etc ... must be quickly removed with a ‘plenty of soap and water to prevent damage to the surface! In particular
to eliminate the stains of diluents of nail polish, use a product free of acetone and then rinse thoroughly with water. The
uncontrolled or prolonged exposure to chemicals may damage the surface. BOILING WATER: It is recommended to always
use a container to collect the boiling water that could cause damage to the surface of sinks. Otherwise might arise surface
cracking or crazing. SCRATCHES:
Mattstone, like any other based resins material, appear with slight abrasion marks as a result of normal daily use. To delete a
scratch, should you use an abrasive sponge, treat all the surface with circular movements.

SPARE PARTS

Lineabeta SPA - Ss 11, Km 331 36053 Gambellara VI (Italy) - Tel. +39 0444 644644 Fax +39 0444600 - info@lineabeta.com www.lineabeta.com
LINEABETA SPA si riserva in esclusiva i diritti di modificare le dimensioni, caratteristiche tecniche, design dei suoi prodotti, senza preavviso. Tutte le dimensioni sono
indicative e potrebbero variare in conformita degli standard europei. LINEABETA SPA reserves the exclusive right to modify dimensions, technical characteristics and
aesthetic design of its products, without prior notification.All dimensions are indicative and may vary to conform to european standards.

CIUCI 6622

83
90
318

min 65 max 160

80

315

250

350

Lineabeta SPA - Ss 11, Km 331 36053 Gambellara VI (Italy) - Tel. +39 0444 644644 Fax +39 0444600 - info@lineabeta.com www.lineabeta.com
LINEABETA SPA si riserva in esclusiva i diritti di modificare le dimensioni, caratteristiche tecniche, design dei suoi prodotti, senza preavviso. Tutte le dimensioni sono
indicative e potrebbero variare in conformita degli standard europei. LINEABETA SPA reserves the exclusive right to modify dimensions, technical characteristics and
aesthetic design of its products, without prior notification.All dimensions are indicative and may vary to conform to european standards.

