
Materiali impiegati 
TOP: Pannello nobilitato sp.1,8 O 2,8 cm colori di serie. 
BASE E CAPPELLO: Pannello nobilitato sp.1.8 cm, bordato con bordo carte da 4/10 cm e bordo ABS 4/10 cm. 
FIANCHI : Pannello nobilitato sp.1,8 cm, colori mdi serie bordato con bordo in ABS sp.4/10 o 10/10 cm; oppure dotato di profilo in 
MDF avvolto nelle varie finiture di serie. 
FRONTALE CASSETTO: Pannello nobilitato sp.1,8-2,8 cm colori di serie o laccato opaco e lucido colori di serie con bordo in ABS 
sp.1 mm con preforo per maniglia. 
CASSETTO (interno): struttura 4 lati rivestiti in PVC colore NOCCIOLA effetto texture 3D; con fondo in fibra a media densità. 

ACCESSORI E FERRAMENTA. 
CERNIERE E BASETTE (contenitori): ammortizzate in acciaio con doppia regolazione in altezza e profondità. 
GUIDE PER CASSETTI: guida metallica tipo “Push to open” e "Stop Control/Silent System" con bloccaggio a fine corsa, 
apertura-chiusura facilitata, sistema di regolazione in altezza e chiusura “soft”. 
MANIGLIE: in alluminio brown, ardesia e champagne inviate già montate. 
SPECIFICHE MATERIALI LIGNEI: 
NELLA VERSIONE NOBILITATO: Pannello di particelle di legno di classe E1(a basso contenuto di formaldeide), nobilitato con 
carta melaminica tipo legno colori di serie; 
NELLA VERSIONE LACCATO OPACO: Pannello di particelle di legno di classe E1 (a basso contenuto di formaldeide), nobilitato 
con carta melaminica, carteggiata e laccato con vernici all'acqua, poliuretaniche, UV, o acriliche non tossiche, antingiallenti con 
effetto opaco ; 
NELLA VERSIONE LACCATO LUCIDO: Pannello di particelle di legno di classe E1 (a basso contenuto di formaldeide), nobilitato 
con carta melaminica, carteggiata e laccato con vernici poliuretaniche, UV, o acriliche non tossiche, antingiallenti con effetto lucido. 

Uso e manutenzione 
Montaggio e istallazione, Informazioni preliminari all'uso: 
Il prodotto viene fornito imballato per prevenirne danneggiamenti , tuttavia deve essere maneggiato con cura ed evitare urti e 
cadute che potrebbero danneggiare il prodotto. Per la movimentazione si consiglia di utilizzare attrezzature meccaniche o manuali 
in modo da contenere lo sforzo. Non esporlo alle intemperie ne a situazioni ambientali estreme (temperature < 0 °C o > 35°C; 
umidità relativa > /= 70%). All'apertura degli imballi non usare oggetti taglienti (cutter) e prestare la massima attenzione a non 
danneggiare il prodotto. Per i prodotti da assemblare rivolgersi a personale specializzato. Dopo il primo anno di utilizzo e con 
frequenza triennale è consigliabile registrare le viti, verificare che non vi siano danneggiamenti del prodotto. Gli articoli la cui 
altezza è maggiore della profondità della base devono essere ancorati a supporti di comprovata solidità, prestando cura alla scelta 
del tassello (sia per portata che per tipologia di supporto es. forato, cartongesso, muratura piena, calcestruzzo), e alle relative 
istruzioni di uso del tassello stesso. L'eventuale presenza del tassello fornito dal produttore è da intendersi solo come “omaggio di 
cortesia” per cui non hà pretesa di idoneità. 
Impiego e uso del prodotto 
L'uso del prodotto deve essere conforme alla tipologia di prodotto in ambienti interni e con temperature tra 0 °C e 35°C; umidità 
relativa < /= 70%. Non esporlo alla luce diretta del sole o fonti di calore, che potrebbero accellerarne l'obsolescenza oltre che 
modificarne la brillantezza e uniformità del colore e finiture esterne. Evitare che sulle superfici avvengano urti con oggetti duri o 
acuminati. 
L'articolo è progettato per supportare i pesi e sollecitazioni normalmente applicabili nell'uso comune della tipologia di articolo. In 
particolare i CASSETTI hanno una portata massima di 20 kg /mq con peso uniformemente distribuito. DA EVITARE 
ASSOLUTAMENTE FAR APPENDERE/APPOGGIARE PERSONE O DARE SOLLECITAZIONI E STRESS ECCESSIVI DELLA 
STRUTTURA (SOVRACCARICO O OGGETTI IN CADUTA) 

Manutenzioni 
Per la pulizia delle superfici in “legno” dell'articolo utilizzare un panno di cotone o lana o comunque non abrasivo , imbevuto in 
acqua e poi strizzato (non gocciolante); passare successivamente con panno asciutto (non abrasivo) per asciugare la superficie. 
Non strofinare in modo veloce e ripetuto. Ove lo sporco sia ostinato è possibile impiegare detersivi di uso domestico. NON USARE 
ACIDI O DETERSIVI INDUSTRIALI CHE POTREBBERO DANNEGGIARE IL PRODOTTO. Per i soli componenti metallici è 
possibile utilizzare solventi industriali purchè compatibili con le finiture e utilizzando supporti non abrasivi. E' VIETATO 
UTILIZZARE PER LA PULIZIA SISTEMI ELETTROMECCANICI. 
Informazioni aggiuntive eventuali 
DA EVITARE ASSOLUTAMENTE SOLLECITAZIONI E STRESS ECCESSIVI DELLA STRUTTURA (SOVRACCARICO O SALTI). 
Il meccanismo di scorrimento cassetti è ammortizzato, con fermo antisganciamento, sicura antiuscita e soddisfano i requisiti del 
test di battuta secondo la EN 15338. 
Sostanze pericolose 
I Pannelli per la struttura utilizzati hanno Classe di Emissione di formaldeide E1. Non vi sono altre sostanze pericolose da 
segnalare ai sensi del Reg (UE) 1907/2006 (REACH). 
Ciclo di vita 
Il prodotto seppure possa conservare le proprie funzioni per un lungo periodo, se utilizzato in conformità alla presente scheda, è 
tuttavia progettato dal produttore per garantirne le prestazioni tecniche ed estetiche per un periodo massimo di 2 anni. 
Informazioni sullo smaltimento a fine uso 
Il prodotto al termine dell'utilizzo deve essere conferito agli impianti autorizzati per il trattamento/smaltimento di rifiuti, secondo la 
normativa vigente. 


