
 
I S T R U Z I O N I  P E R  L A  M A N U T E N Z I O N E

MOBILI IN ROVERE CON FINITURA  
AD OLIO

Creiamo le basi della vostra casa,  
per ispirare le storie della vostra vita.



DESIGN SENZA TEMPO

CHI SIAMO

Tutti i nostri mobili sono intenzionalmente realizzati con un design 

senza tempo. Resistono alle tendenze e si combinano con diversi stili,  

e possono quindi essere spostati da una casa all’altra, consentendovi di 

portare con voi una parte della storia della vostra vita. Le nostre  

collezioni rappresentano l’essenza di ciò che crediamo sia il design: 

pezzi pieni di carattere, realizzati con materiali di qualità che  

invecchiano meravigliosamente. Ci piace pensare che il legno  

massiccio evolva con gli anni, portando su di sé i segni della vita  

che passa.

LA BELLEZZA DEL LEGNO MASSICCIO

La bellezza dei materiali naturali risiede nelle sue imperfezioni  

e peculiarità. Le variazioni della venatura e del colore del legno, i nodi,  

i raggi midollari e altre caratteristiche naturali rendono unico ogni  

pezzo. Lungi dall’essere difetti, sono piuttosto ciò che conferisce  

al legno il suo aspetto distintivo. Crediamo che queste imperfezioni 

contribuiscano al fascino dei nostri prodotti.

ARTIGIANATO

L’eccezionale maestria artigianale è al centro del nostro marchio  

e dietro la semplicità dei nostri pezzi si nasconde una costante spinta 

verso l’innovazione. Incorporando tecniche avanzate al nostro processo 

di creazione, ogni nuovo design è rivisto e rielaborato fino all’ultimo 

dettaglio: ogni curva, texture e linea riflette i nostri valori di design.



I mobili Ethnicraft sono concepiti per adattarsi bene alle condizioni 

idrometriche dell’ambiente in cui vengono collocati, anche se possono 

verificarsi piccole fessurazioni o movimenti. Si tratta del normale  

adattamento del mobile all’ambiente.
 

I mobili in rovere sono rifiniti con un olio di cera dura pigmentato.  

Questa finitura conferisce al mobile il colore naturale desiderato ed  

evita che le macchie penetrino facilmente nel legno. Ciò non offre, 

tuttavia, una garanzia totale contro le macchie. Rimuovere  

immediatamente ogni liquido eventualmente versato. 
 

MANUTENZIONE ORDINARIA
 

Spolverare regolarmente con un panno asciutto. Per la pulizia, o in 

caso di versamento di liquido, utilizzare un panno umido e un sapone 

naturale. Strofinare nella direzione delle venature. Non utilizzare sapone 

contenente detergenti o altre sostanze chimiche. Asciugare con un 

panno morbido e pulito per prevenire la formazione di macchie.
 

Raccomandiamo sempre di proteggere le superfici con sottobicchieri, 

tappetini o tovagliette, perché l’uso quotidiano intensivo o il calore  

possono danneggiare la finitura. Di tanto in tanto, spostare gli oggetti, 

quali vasi da fiori, contenitori, ecc., e assicurarsi di asciugare  

immediatamente l’acqua o l’umidità in eccesso, per evitare di segnare  

la superficie. 

RINNOVARE LA SUPERFICIE 
 

Per rinnovare i vostri mobili o rimuovere le macchie superficiali, si 

consiglia di utilizzare la cera liquida detergente Osmo (3029). Questo 

prodotto è in grado di pulire e rigenerare l’aspetto elegante del legno 

oltre a rinforzare parzialmente il rivestimento protettivo originale. 

ISTRUZIONI PER LA MANUTENZIONE



La cera liquida detergente Osmo non garantisce la rimozione di ogni 

macchia. 

MANUTENZIONE ACCURATA
 

Il rivestimento originale in cera dura potrebbe avere bisogno  

di essere rinnovato. In questo caso, si consiglia di utilizzare l’olio  

naturale di cera dura Osmo (3041). In caso di decolorazione,  

macchie ostinate o per rimuovere graffi superficiali, si consiglia 

innanzitutto di smerigliare l’intera superficie. Assicurarsi che la 

superficie sia pulita e asciutta prima di applicare l’olio di cera dura. 

Stendere il prodotto in modo uniforme sulla superficie e rimuovere 

il prodotto in eccesso per evitare che rimangano macchie dopo 

l’asciugatura.

Raccomandiamo di seguire i seguenti suggerimenti:

 z Spolverare regolarmente con un panno morbido e asciutto. 

 z Per una pulizia più accurata, utilizzare sapone delicato e acqua 

tiepida. Risciacquare con acqua pulita e asciugare. 

 z Non pulire le superfici metalliche con pagliette d’acciaio, carta 

abrasiva, acidi minerali, candeggina o detergenti al cloro.

 z Non trascinare i mobili sul pavimento per evitare di  

danneggiare il rivestimento protettivo, generare ruggine  

o lasciare segni permanenti sul pavimento. 

 z Sollevare sempre i mobili per spostarli da una posizione 

all’altra.

STRUTTURA METALLICA



 z Questo prodotto è pensato esclusivamente per uso interno. 

 z Umidità raccomandata nell’ambiente: tra 40% e 60%.  

 z Temperatura ambiente ideale: tra 14°C/57°F e 21°C/70°F. 

 z Per evitare il possibile scolorimento, fare attenzione a quanto 

segue: 

o Non esporre i mobili alla luce diretta del sole e spostare,  

di tanto in tanto, gli oggetti posizionati sui mobili. 

o Aprire il tavolo allungabile nel corso delle prime tre settimane 

dopo l’installazione e, in seguito, effettuare questa operazione 

regolarmente.

 z Evitare l’esposizione a condizioni estreme: non posizionare  

i mobili vicino a fonti di riscaldamento o condizionatori.

 z Si raccomanda di pulire immediatamente il liquido  

eventualmente versato per impedire la formazione di macchie.

 z Quando si pulisce la superficie, strofinare sempre nella  

direzione della venatura del legno.

 z Usare tovagliette e/o sottobicchieri per evitare che pentole e 

padelle calde, o bicchieri e bottiglie fredde, lascino dei segni sui 

mobili.

 z Sollevare i mobili e non trascinarli sul pavimento per spostarli.

 z Assicurarsi sempre che l’acqua e le soluzioni usate per pulire 

il pavimento non entrino in contatto con la base del mobile, in 

quanto potrebbero lasciare segni permanenti.

SUGGERIMENTI E TRUCCHI
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Creiamo le basi della vostra casa,  
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