INFORMAZIONI e
SCHEDA PRODOTTO

Specchiere

gli specchi sono garantiti dal marchio Glaverbel –spessore 5 mm
Leader a livello europeo nel settore degli specchi.

Lavabi

i lavabi sono realizzati in ecopietra, ecomalta, demois bianco e geacryl
matt in tutti i nostri colori

Deimos bianco

è un materiale che fa parte della famiglia delle superfici solide (Solid
Surface), costituito dalla combinazione di più minerali naturali e resina
polimerica prestazionale. Deimos consente di ottenere installazioni
eleganti e di alto rendimento.

Geacryl Matt
colorato

è un materiale composito in cui la massa interna è costituita dalla
combinazione tra un minerale naturale e una resina poliestere e viene
rivestita da un film superficiale di resina acrilica/poliestere , che gli
conferisce un’ottima resistenza chimico fisica durevole nel tempo e
un’assoluta impermeabilità e igiene nell’uso quotidiano.

Ecomalta

è un materiale composto da vari polimeri all’acqua mono componenti,
minerali e pigmenti totalmente ecocompatibili. Il risultato è quello di un
prodotto ignifugo, flessibile, traspirante ed antistatico con un’ottima
resistenza allo sporco e alle macchie, compatto e privo di giunzioni in
tutto lo spessore. Questo gli conferisce in altissimo grado di igienicità e
impermeabilità, peculiarità che lo rendono un prodotto ideale per il
rivestimento dei top.

Ecopietra

questa nuova materia è realizzata con la nuova OLEOMALTA®, una
particolare miscela polimerica a base acqua e contenente cariche
minerali selezionate e derivati dell’olio di girasole. L’azione di struttura e
caratterizzazione è collegata a precise miscele di minerali ed agglomerati
naturali, composti da frammenti e scaglie di madreperla, polveri
metalliche, sabbie e lave vulcaniche, pietre naturali di riciclo e altri
minerali totalmente naturali, colorate in alcuni casi con terre e ossidi, che
sapientemente miscelati e levigati danno origine a prodotti unici e
inimitabili.

ISTRUZIONI E PRECAUZIONE D’USO
- All’atto del montaggio consigliamo l’uso del libretto di istruzioni allegato all’interno del mobile da
voi acquistato
- Il montaggio del mobile deve essere eseguito da personale qualificato
- Per qualsiasi manutenzione elettrica accertarsi sempre di scollegare la rete
- Qualsiasi installazione errata, esenta la nostra ditta da ogni responsabilità
- Nella pulizia, consultare le istruzioni fornite all’interno del prodotto

SIMBOLOGIA DEGLI IMBALLAGI RICICLABILI:
RESY: riciclaggio e smaltimento
degli imballi da trasporto

MARCHI DI SICUREZZA:
IP44: Marchio di garanzia per le
apparecchiature protette contro le
infiltrazioni d’acqua.

Marchio europeo.
Libera circolazione dei prodotti
sull’intero territorio comunitario.
Tutti i nostri componenti
sono marchiati CE.

CLASSE 2: la protezione contro la
scossa elettrica è assicurata
dall’isolamento doppio rinforzato.
Apparecchio idoneo per applicazioni
su superfici normalmente infiammabili.

La ditta MOBILCRAb S.r.l. non assume responsabilità per eventuali errori o inesattezze nel contenuto
di questo prospetto e si riserva il diritto di apportare ai suoi prodotti, in qualunque momento e
senza preavviso, eventuali modifiche ritenute opportune per qualsiasi esigenza di carattere
tecnico e commerciale.

