
Manutenzione di Materiali e Finiture
Tappeti



Materiali ad alte prestazioni per un tappeto unico, estremamente resistente e di facile manutenzione.

Nonostante il suo tessuto intrecciato, il tappeto Zibal garantisce un'ottima resistenza a liquidi, polvere e sporco. I fili di trama e di ordito sono uniti ad uno strato di 
base antiscivolo per una maggiore stabilità sul pavimento.

I fili tecnici che compongono il tappeto sono resistenti a muffe e funghi.

Inoltre, il tessuto completamente impermeabile rende il tappeto Zibal adatto ad essere utilizzato in qualsiasi tipo di spazio esterno, senza avere alcun problema con 
la luce solare diretta o la pioggia.

Il tappeto Zibal della collezione outdoor Samuele Mazza è l'accessorio perfetto per arredare anche lo spazio outdoor più raffinato e prezioso coniugando moda e 
alte prestazioni.

Manutenzione giornaliera:
• Aspirapolvere senza spazzole

Manutenzione periodica:
• Lavaggio a secco o a vapore

Macchie:
• Tamponare con un panno pulito; agire con detergenti specifici seguendo scrupolosamente le indicazioni del produttore.
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BlackBrownGold

RUG - BRANDED SAMUELE MAZZA

RUG EDGE - ECO-LEATHER

13030 Ivory 13081 Grey Olive 13036 Brown 13045 Black

Resistente all’acqua

Resistente all'abrasione Resistente ai raggi UV Facile manutenzione

Resistente alle macchie

Weft : PVC+RAFFIA VISCOSA
Wrap : POLIESTERE



Accessori
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POMELLI

TESTE DI ANIMALI

TARGHETTE

PIEDINI

Cavallo Lupo Cane Racehorse Anatra

MANIGLIE

CATENA

Aisi 316 più galvanica

Aisi 314 + doratura

Ottone galvanizzato con trattamento protettivo

Ottone galvanizzato con trattamento protettivo

Pulizia regolare:
• Utilizzare acqua tiepida e sapone, strofinando energicamente con panni e spugne non abrasive.
• Risciacquare abbondantemente con acqua fredda e strofinare nuovamente con panni puliti fino a completa asciugatura, per evitare aloni.
• Non utilizzare candeggina e tutti i prodotti che la cointengiono. In nessuna circostanza la candeggina deve entrare in contattto con l’acciaio inox.
• Evitare tutti i prodotti per la pulizia che contengono cloro, acido nitrico, acido solforico, prodotti con particelle abrasive.

Macchie più ostinate:
• Mescolare un bicchiere di acqua bollente con dell’aceto di vino bianco e 2 cucchiai di bicarbonato di sodio. Immergere la spugna in questa soluzione e passarla 
sulla superficie in acciaio.
• Strofinare vigorosamente.
• Risciacquare e asciugare immediatamente con un panno pulito.

Per mantenere pulite e brillanti le parti in acciaio è necessaria una pulizia regolare con cadenza mensile. 




