
Care & Maintenance

Regularly following maintenance and cleaning instructions, the characteristics of
materials and products will last longer

Clear glass Use regularly a soft clean cloth with specific glass products. Do not use solvents or acid products.
Never use silicone based products.

Extra clear glass Use regularly a soft clean cloth with specific glass products. Do not use solvents or acid products.
Never use silicone based products.

Wood Use regularly a soft clean cloth with wood specific products.
Do not use solvents or acid products.

Laminate For normal maintenance and cleaning use a soft clean cloth damp with warm water and detergents or disinfectants
not too alkaline.

To avoid smears and marks wipe the whole surface with the detergent. Wipe with a soft dry cloth
or with absorbent paper.
The use of acids and alkaline solutions could stain the laminate surface.To obtain a better cleaning, vapor could be used.
Never use silicone based products.

Marble Marble is treated with specific not filtering products that do not alter the natural characteristics of the stone,
but makes the marble impervious to liquids like oil, coffee, not sparkling drinks, etc…Marble has also a minimum
resistence to acid and persistent liquids like vinegar, lemon juice and sparkling drinks.
If some liquid comes in contact with the marble, it has to be immediately removed, then mop the marble up with a
soft clean cloth and rinse with water.

PMMA For normal maintenance and cleaning use a damp soft clean cloth.

Leather ICF leather is strictly tested before being worked. We only select leather having the best features of impermeability
and resistance to rubbing, stains, spots and ageing. Besides its elegant and natural aspect, which is considered a long
lasting quality, this leather, contrary to usual tanning systems, is aniline dyed, a system which emphasises its resistancelasting quality, this leather, contrary to usual tanning systems, is aniline dyed, a system which emphasises its resistance
and makes it smooth and pleasant to touch. Vegetable tanning and 1,2-1,4 mm thickness, enhance the fullness and softness
features. This extremely important feature makes the leather evenly coloured so that, in case of scratches, the damage
is very small. Furthermore the leather is completely natural; this feature is stressed by the presence of wrinkles and
scars which characterise its quality and origin. Due to the natural features of the products, it is not possible to guarantee
the perfect matching of the colours between samples and available leather, furthermore any sign or imperfection on the
hide is a feature of the leather, showing its authenticity and its natural beauty.
Our leather are not included in the category of the extintion animals mentioned by the convention of Washington and are
free of pentachlorophenol.
For normal maintenance and cleaning it is suggested to use "Leather soft cleaner" and "Leather protection cream".
Leather soft cleaner - is a waterbased cleaner that can be used on every type of leather . This is a mild cleaner that will
not affect the leather 's original properties or finish. It will clean most soiling as well as waterbased stains and unlike other
detergents, doesn 't contain solvents like alcool or turpentine. Use the equipped sponge in the "Leather master" kit.
Leather protection cream - provides excellent protection against oil-alcool based stains as well as helping to resist
the effects of daily soiling, creating an invisible, breathable barrier. Apply it to a soft cloth and wipe it on evenly, paying
particular attention to high use areas. We recommend fully cleaning and reprotecting your furniture 2-3 time per year.

Chromed aluminium To preserve the brilliant Chrome finish, regularly wipe with a soft clean cloth using only mild soap and water.

Polished aluminium Regularly wipe with a soft clean cloth using mild soap and water.
Polished aluminium undergoes a natural oxidation process.



Care & Maintenance

Seguendo regolarmente le seguenti istruzioni di pulizia e manutenzione, le caratteristiche dei materiali e dei prodotti
verranno mantenute più a lungo nel tempo.

Cristallo Trasparente / Utilizzare regolarmente un panno morbido e pulito con prodotti specifici per il cristallo. Non utilizzare solventi o acidi.
Cristallo Trasparente
Extrachiaro

Legno Utilizzare regolarmente un panno morbido e pulito con prodotti specifici per il legno. Non utilizzare solventi o acidi.

Laminato Per una normale pulizia utilizzare un panno morbido e pulito inumidito con acqua calda e detergenti o disinfettanti
non fortemente alcalini.
Passare la soluzione detergente su tutta la superficie per evitare striature e possibili aloni.Asciugare con un panno
morbido asciutto o con della carta assorbente.
L'utilizzo di acidi e di soluzioni alcaline possono macchiare la superfice del laminato. Per ottenere una maggiore pulizia è
possibile l'uso del vapore.

Marmo Il marmo è trattato con prodotti specifici non filtranti che non alterano le caratteristiche della pietra naturale, ma lo
rendono impermeabile a liquidi di uso comune quali olio, caffè, bevande non gasate, etc… Il marmo ha inoltre una certa
resistenza, anche se minima, a sostanze più acide e aggressive quali aceto, limone e bibite gasate.
Si consiglia comunque di intervenire immediatamente qualora si rovesciase del liquido, passando uno straccio pulito e
morbido e risciacquando con dell' acqua.

Metacrilato Per una normale pulizia utilizzare un panno morbido e pulito inumidito.

Pelle La pelle ICF subisce severissimi test prima di essere impiegata nella lavorazione e solo quella che risponde a
caratteristiche di impermeabilità, resistenza allo sfregamento, alle macchie ed all'invecchiamento, viene selezionata.
Oltre all'eleganza della naturalezza, considerato pregio stabile nel tempo, le pelli subiscono un processo di tintura
all'anilina e di rifinizione leggera per non alterare il tatto e la naturalezza. La riconcia al vegetale, unita allo spessore
di 1,2 - 1,4 mm., ne esalta le caratteristiche di pienezza e sofficità.
Quest'ultima caratteristica, estremamente importante, rende la pelle uniformemente colorata in tutto il suo spessoreQuest'ultima caratteristica, estremamente importante, rende la pelle uniformemente colorata in tutto il suo spessore
per cui in caso di graffio, il danno viene contenuto al minimo. Inoltre la pelle è tutta naturale: tale particolarità viene
evidenziata dalla presenza di rughe e cicatrici che ne caratterizzano la qualità e l'origine.
Proprio per le caratteristiche naturali del prodotto, non è possibile garantire la perfetta rispondenza tra il colore dei
campioni e quello delle pelli disponibili ed eventuali segni o imperfezioni riscontrabili sul fiore sono una caratteristica
della pelle che ne attesta le genuinità e la sua naturale bellezza.
Le nostre pelli non sono incluse nella categoria degli animali in estinzione citata nella convenzione di Washington e
sono esenti da Pentaclorofenolo.

Per una normale pulizia si consiglia l'utilizzo del detergente Leather Soft Cleaner e della crema protettiva Leather
Protection Cream.
Leather Soft Cleaner - è un detergente a base di acqua che può essere usato su tutti i tipi di pelle. Si tratta di un
detergente non aggressivo, che non altera le proprietà originali della pelle o la sua rifinitura. Pulisce lo sporco, eliminando
anche le macchie a base di acqua e a differenza della maggior parte dei detergenti non contiene solventi come alcol o
acqua ragia. Utilizzare la spugna in dotazione nel kit Leather Master.
Leather Protection Cream - assicura un'eccellente protezione contro le macchie causate da olio, acqua o alcol; inoltre
aumenta la resistenza agli effetti dell'accumulo quotidiano di sporco, creando una barriera traspirante ed invisibile.
Utilizzare un panno morbido e pulito distribuendo il prodotto in modo uniforme soprattutto nelle zone soggette a usura.
Si consiglia di pulire e proteggere la pelle 2/3 volte l'anno.

Alluminio cromato Utilizzare regolarmente un panno morbido e pulito con acqua e sapone neutro
L'alluminio cromato mantiene nel tempo le caratteristiche di brillantezza

Alluminio lucido Utilizzare regolarmente un panno morbido e pulito con acqua e sapone neutro
L'alluminio lucido subisce un naturale processo di ossidazione


