
 

 

Manuale d’uso: Sga-bello 

 

48 h di acclimatamento nell'area di utilizzo 

  Utilizzare in una zona asciutta solo per modello con seduta in Rovere 

  Distanza minima 1200 mm solo per modello con seduta in Rovere 

 

Nota bene:  

Leggere le istruzioni prima di assemblare ed utilizzare! Qualsiasi danneggiamento riportato dopo 

l’assemblaggio non è coperto da garanzia.  

Sga-bello, prodotto solido dalla struttura in acciaio satinato unita alla seduta in legno massello in rovere 

realizzato con solida quercia europea, per un ambiente bagno dal design moderno e caloroso. 

Il rovere utilizzato è di alta qualità, cresciuto nel corso di molti anni con una lavorazione specifica ed 

ecosostenibile secondo le linee guide europee. 

Al momento della realizzazione, ogni superficie del nostro Sga-bello può risultare con una colorazione 

differente.  Si prega di notare che ciò può comportare differenze tra le foto e i campioni. Una caratteristica 

del legno è che si dilata e si contrae nel tempo creando lievi deformazioni e imperfezioni superficiali.  

Questo non causa problemi alla funzionalità del prodotto.  

 

Manutenzione della seduta in Rovere  

Tutti i nostri prodotti in rovere sono garantiti da una serie di strati di rivestimento protettivi unici che 

mantengono l'aspetto opaco del nostro legno. Una regolare manutenzione proteggerà la superficie dello 

Sga-bello creando uno strato idrorepellente aggiuntivo e rendendo la superficie facile da pulire.  

 

Consigli sul prodotto : 

 Mantenere la superficie pulita e asciutta, non permettere che nessun liquido penetri nel legno. 

 Assicurarsi che la stanza in cui lo Sga-bello viene posto sia ben ventilata. 

 Non posizionare mai il prodotto in rovere nelle immediate vicinanze di una vasca o di una doccia 
senza una parete divisoria fissa. 



 

 

 Non porre prodotti corrosivi, di alluminio o umidi direttamente sul legno (contenitori di schiuma da 

barba, pasta dentifricio, vino rosso o simili)  

 Non utilizzare agenti di pulizia aggressivi o oggetti affilati/abrasivi (pagliette, lana d'acciaio o simili) 

 L’acciaio inossidabile verniciato a polvere può essere pulito con un detergente delicato per tutti gli 

usi. 

 

Utilizzo: 

 Si consiglia di utilizzare lo Sga-bello con seduta in ROVERE  in una zona asciutta del bagno. Come 

regola generale è possibile mantenere una distanza di 1200 mm dalla doccia. 

 

 Utilizzo permesso per lo Sga-bello piastrellabile in ambienti umidi. 

 

 Non utilizzare solventi per la pulizia aggressivi e oggetti taglienti/abrasivi (pagliette, 

pagliette d'acciaio). 

Non appoggiare corrosivi, alluminio o liquidi, come acciaio o bombolette di alluminio 

(spray), direttamente sul legno. Questo può causare macchie permanenti. 

Lasciare pulito e asciutto. Non lasciare che alcun liquido penetri nel legno. 
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