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CURA E MANUTENZIONE

1. BASE, TELAIO E SCHIENALE A SOSPENSIONE:
Lavare la super�cie con un panno morbido imbevuto
di detergente delicato e acqua calda.

Sciacquare accuratamente e asciugare con un
panno morbido.

Non utilizzare solventi o detergenti abrasivi
per la cucina.

Con una cura e una manutenzione regolari, 
la seduta Sayl di Herman Miller o�rirà 
molti anni di prestazioni superiori e 
soddisfazione. Per mantenere la qualità 
del proprio prodotto Herman Miller,
attenersi alle procedure di pulizia indicate.
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2. BRACCIOLI:
Lavare la super�cie con un panno morbido imbevuto di 
detergente delicato e acqua calda.

Sciacquare accuratamente e asciugare con un
panno morbido.

Non utilizzare solventi o detergenti abrasivi per
la cucina.

3. PULIZIA DELLE MACCHIE:
Bagnare immediatamente a fondo la macchia con un panno
morbido assorbente.

Non asciugare completamente la macchia, per evitare
che si �ssi.

Più a lungo si lascia la macchia su un tessuto, più è
di�cile da rimuovere.

4. MACCHIE A BASE DI ACQUA COME CAFFÈ, BEVANDE 
ANALCOLICHE, SUCCHI DI FRUTTA O LATTE:
Utilizzare un detergente a base d’acqua (specifico per la 
pulizia di tessuti) o una soluzione tiepida di sapone delicato 
(alcalina, non eccessivamente ricca di sapone) applicata con 
un panno o una spugna puliti inumiditi.

Lavorare il detergente fino a ottenere della schiuma.

Assorbire tutta la soluzione rimanente e poi utilizzare un 
panno o una spugna puliti, immersi in acqua fredda, per 
rimuovere eventuali residui.

Non usare mai acqua calda, che fisserebbe la macchia.

Evitare di strofinare.

8. ZONE AMPIE:
Quando la macchia interessa zone di grandi dimensioni, 
contattare una lavanderia professionale.

5. MACCHIE A BASE DI OLIO COME ROSSETTO,
GRASSO O CONDIMENTI:
Utilizzare una soluzione detergente a secco applicata con un panno 
umido pulito o una spugna.

Testare la soluzione detergente prima su una piccola zona nascosta. Se 
non ci sono macchie, striature o danni al tessuto 
o ai suoi colori, applicare la soluzione detergente sulla zona sporca con 
colpi leggeri e rapidi.

Iniziare dall'esterno della macchia e lavorare verso il centro, facendo 
attenzione a non saturare eccessivamente il tessuto.

Anche K2R è un prodotto utilizzabile. Si veda l’etichetta del prodotto 
per le istruzioni complete.

Non applicare eccessiva acqua o soluzione liquida sul tessuto.

Una eccessiva bagnatura del tessuto dovuta a una qualsiasi soluzione 
liquida potrebbe causare danni permanenti al materiale.

Non strofinare troppo energicamente per non rischiare di danneggiare 
la superficie pelosa del tessuto o di rompere le fibre.

Diverse applicazioni leggere sono meglio di un'applicazione pesante.

Assorbire tutta la soluzione rimanente e poi utilizzare un altro 
panno o una spugna puliti, immersi in acqua fredda, per rimuovere 
eventuali residui.

Lasciare asciugare completamente il tessuto, poi passare a lungo un 
aspirapolvere prima dell'uso.

Se la macchia resiste alla pulizia, contattare un pulitore professionista.
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7. SEDILE IN TESSUTO, SCHIENALE:
Passare l'aspirapolvere sul tessuto, come necessario, utilizzando un 
accessorio per imbottiture.

Non spazzolare il tessuto né utilizzare accessori con spazzole rotanti.

La spazzolatura potrebbe danneggiare in modo permanente la peluria o 
modificare le caratteristiche del tessuto.

Non applicare acqua o soluzioni liquide sul tessuto.

Se si bagna il tessuto con una qualsiasi soluzione liquida si potrebbero 
causare danni permanenti.

Nel caso sia necessaria una pulizia più approfondita, detergere a secco o 
pulire la macchia con un solvente.

6. MACCHIE D'INCHIOSTRO:
Applicare alcool isopropilico su un panno assorbente
pulito e umido.

Iniziare dalla parte esterna della macchia d'inchiostro e 
spostarsi verso il centro.

Applicare pressione, ma non strofinare troppo energicamente.

Quando il panno si sporca, è importante utilizzare una sezione 
pulita del panno inumidito o la macchia si diffonderà.

Applicare alcool isopropilico sul panno, come necessario.

Se la macchia d'inchiostro resta, utilizzare acetone al posto 
della procedura di cui sopra.

Questa procedura non è prevista nella normale pulizia.
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