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Scheda Prodotto

norme a tutela del consumatore legge 126/91

Lavori di Falegnameria sotto progettazione

Le realizzazioni della FALEGNAMERIA SALANDRA, azienda nata nel 1973 ad Acerenza, sono prodotte a regola
d'arte per soddisfare le aspettative della clientela piu' esigente, sono costruite con un attenta selezione
dei migliori materiali presenti sul mercato per rispettare al massimo le caratteristiche tecniche e fisiche dei legni,
garantendo loro indeformabilità e durata nel tempo.

Vengono utilizzati materiali di prima scelta con provenienza controllata e coltivazione certificata ISO 9001.
La lavorazione artigianale, effettuata con macchinari collegati a software di progettazione CAD-CAM
per rispettare e riprodurre i particolari di progetto, avviene all'interno di un processo produttivo
in continua innovazione e ricerca, dotato di un impianto di produzione di energia fotovoltaica con ssp.

Tutti i manufatti vengono trattati con prodotti vernicianti ICA atossici (all'acqua) premiati dalla CE tramite
il marchio LIFE, per il grado di innovazione ed il livello tecnico raggiunto, a tutela del consumatore.

MATERIALI IMPIEGATI: 

Materie Prime (pannelli e tavolame)
- multistrato bilaminato: 5 strati compensato di Pioppo incollato con colle 

atossiche per interno, rivestito alle due faccie con laminato.
- listellare ad essenza: 5 strati listelli masselli nella parte centrale 

e compensato impiallacciato con Essenza alle due facce incollato con colle atossiche per interno.
- multistrato Betulla: 5 strati compensato di Betulla incollato con colle 

atossiche per interno.
- tavolame (essenza a richiesta): legni pregiati di prima scelta e di provienienza controllata

Acero, Frassino, Ciliegio, noce, Rovere, Castagno, Quercia Rossa, Olmo, Teak, Sapgum,
Kevazingo, Palissandro, Tulipie, Abete, Pino, Larice, Padouk, ogni altra essenza su ordinazione.

Componenti e Ferramenta di assemblaggio delle migliori marche del settore.

AVVERTENZE, USO E MANUTENZIONE:

Pulizia del legno
- Si consiglia di utilizzare esclusivamente un panno morbido inumidito con una soluzione 

d'acqua e detergente neutro.
E' sconsigliato utilizzare prodotti abrasivi o detergenti contenenti alcool, ammoniaca o altri 
tipi di solventi chimici.
Consigliamo inoltre di asciugare le superfici subito dopo la pulizia, in modo che mai la loro
bellezza vengano intaccata da materiali aggressivi.
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