
EcoFurn / INFORMAZIONI ED ISTRUZIONI D’USO E MANUTENZIONE VALIDE PER I PRODOTTI: ECOCHAIR, LILLI TAVOLINO, CUSCINI IN 

LINO E PRODOTTI DELLA LINE PICNIC – LEGGERE CON ATTENZIONE PRIMA DELL’USO 

I prodotti Ecofurn sono realizzati in legno massello. Il legno è un prodotto naturale che rende unica ogni singola sedia o parte di essa 

pertanto variazioni di colore o di aspetto sono da considerarsi normali. 

EcoFurn impiega solo legni di origine nordica. Nessun legno proviene da foreste pluviali o da specie protette. I legni usati provengono 

esclusivamente da foreste controllate e da produttori in possesso della certificazione FSC o che possono dimostrare l’esatta provenienza 

dei legnami forniti. Utilizziamo solo legnami provenienti da aree conformi a leggi e regolamenti nazionali. 

Tutti i particolari in legno dei nostri prodotti devono venire oliati regolarmente con olio per legnami di ottima qualità. Usare un olio 

specificatamente per esterni con un filtro protettivo verso i raggi UV. Eccezioni: i prodotti realizzati in larice siberiano non necessitano di 

olio protettivo. Tuttavia, qualora il prodotto rimanesse costantemente esposto alla luce del sole, consigliamo di oliare le parti in legno al 

fine di evitare screpolature. I prodotti verniciati devono essere smontati, puliti e carteggiati prima di poter essere riverniciati.  

Pulire regolarmente le parti in legno con un panno umido o una spazzola morbida. Pulire accuratamente ed oliare se necessario prima di 

ricoverare il prodotto. 

Il prodotto è progettato per essere utilizzato all’interno o all’esterno. In caso di esposizione a pioggia o sole è necessario aumentare la 

frequenza dei trattamenti di manutenzione. 

EcoChair e Lilli sono assemblati con corda di canapa. Non vengono impiegati particolari metallic o plastici. 

Le corde tendono ad allentarsi durante l’uso. E’ importante verificare con regolarità il serraggio della corda per evitare il crollo della sedia 

o la rottura delle gambe in legno. Le corde devono anche essere controllate regolarmente e sostituite in caso di usura. In caso di 

sostituzione delle corde attenersi scrupolosamente alle istruzioni di montaggio riposizionando tutti i particolari esattamente come da 

istruzioni di montaggio. 

Quando aprite la sdraio verificare che I listelli di SEDUTA, SCHIENALE E GAMBE siano posizionati come nelle figure “posizione 1” o 

“posizione 2”. CONTROLLARE ED EVENTUALMENTE SERRARE LE CORDE. 

Lilli è progettato per essere utilizzato come tavolino o poggiapiedi. Non salire in piedi e non sedersi. 

Non sedersi sul bordo della EcoChair, il prodotto potrebbe rovesciarsi. Non fate giocare, arrampicare o dondolare i bambini sui prodotti 

EcoFurn. Adulti sono responsabili per l’utilizzo dei prodotti da parte dei bambini. 

Il peso massimo sopportabile dalla EcoChair è di 140 Kg. 

Nel caso di prodotti realizzati con legno di conifera potrebbe esserci un residuo resinoso. Nel caso di comparsa di resina vi preghiamo di 

voler seguire le istruzioni sul sito www.ecofurn.eu/instructions  

Se un particolare della sedia dovesse rompersi è possibile sostituirlo con un ricambio. Per la sostituzione dei particolari attenersi alle 

istruzioni di montaggio osservando le foto ed il tutorial presente sul sito: www.ecofurn.eu/instructions .  

Trattare il legno solo con olio specifico e non utilizzare prodotti chimici anche non aggressivi per lavare i prodotti. Non utilizzare colle, 

chiodi, viti o graffette per assemblare o riparare le parti. 

Non rimuovere particolari del prodotto. Tutte le parti sono necessarie per un uso sicuro del prodotto assemblato. NON UTILIZZARE 

PRODOTTI ECOFURN O PARTI DI ESSO PER SCOPI DIVERSI DA QUANTO INDICATO. Utilizzare il prodotto solo in aree sicure. 

I cuscini per EcoChair hanno un’imbottitura in microfibra (poliestere) e sono ricoperti con tessuto di lino. Sono lavabili in lavatrice a 30°C 

con il programma lavaggio a mano ed inserendo il cuscino in una borsa per lavatrice per non rovinare la lavatrice con le corde. 

La colorazione dei PRODOTTI NERO E’ MOLTO INTENSA. Esiste la possibilità che si crei una patina superficiale che può annerire le dita in 

fase di montaggio. Utilizzare una protezione (es. il cartone dell’imballo) per il pavimento ed i guanti. Lavare le mani dopo il montaggio. 

Dopo il montaggio pulire con un panno umido (non bagnato) e lasciare asciugare naturalmente. Durante i primi utilizzi prestare attenzione 

prima di utilizzare i prodotti con abbigliamento di colore chiaro. 
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