
Ever Life Design è un brand di Thermomat Saniline S.R.L,  la quale si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche ed estetiche senza nessun preavviso. I dati riportati 
perciò non possono essere ritenuti vincolanti.
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Tappetino

Il prodotto è composto da un tappetino morbido in gomma e sughero naturale spesso 5 mm che misura 1850 
x 610 mm, una fascia con fibbia ed una staffa per agganciare il prodotto al tape storage.

certificazione TUV di sistema UNI EN ISO 9001

gomma e sughero naturale, alluminio, acciaio, polipropilene

Pulire con un pano bagnato caldo, asciugando subito la superficie. Evitare il contatto diretto con detersivi 
liquidi o l’acqua. Pulire i tessuti con sapone neutro ad una temperatura massima di 30°C. Non lavare a secco, 
non stirare, non asciugare in asciugatrice. Pulire le parti metalliche con acqua e sapone. Non graffiare la 
verniciatura. Non utilizzare prodotti aggressivi, abrasivi, corrosivi, acidi, acetone, diluente, ecc.

Posizionare il tappeto già arrotolato sopra la fascia e avvolgerlo inserendo l’estremità libera della fascia 
prima nella fibbia per poi appenderla lateralmente alla sua staffa. La staffa dovrà essere già installata al tape 
storage. Per gli utilizzi successivi sganciare/agganciare la fascia dalla rispettiva staffa.
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Questo disegno è di esclusiva proprietà di THERMOMAT S.r.l. , la quale, a norma di legge, ne vieta l'utilizzo senza autorizzazione.
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