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Midollino PergamenaRattan

Rattan e vimini: fibre vegetali.
Il rattan si ottiene dal fusto sottile e flessibile di alcune palme rampicanti diffuse nelle zone tropicali e subtropicali.
Il vimini è ottenuto dalla parte più interna del rattan.
Pergamena animale: è ottenuta dalla pelle animale non conciata ed è composta da collagene.

Manutenzione standard:
Per la pulizia si consiglia di spolverare con una spazzola morbida e, se necessario, un panno inumidito con acqua. Alcol o solventi di qualsiasi tipo sono sconsigliati 
in quanto possono danneggiare la superficie.
Per preservare la durata di questi materiali naturali evitare l'esposizione alla luce solare diretta e alla pioggia.
Mantienere puliti regolarmente i mobili i in vimini naturale. Usare un aspirapolvere con una spazzola per togliere regolarmente la polvere che si deposita nelle 
trame.

Lo sporco che si accumula può diventare molto difficile da rimuovere se non rimosso per lunghi periodi di tempo. Quindi, se l’ambiente tende ad avere molta 
polvere o sporcizia nell'aria, consigliamo di spolverare i mobili almeno ogni 2/3 mesi. In questo modo ci si assicura che sulla superficie non si accumuli polvere e 
sporcizia.
Quando i mobili in vimini naturale si sporcano e l’aspirapolvere non è sufficiente a rimuovere la sporcizia che si è depositata occorre procedere come segue:

 Per pulire le macchie, è possibile usare un piccolo spazzolino e seguire questi passaggi:

• Utilizzare un piccolo contenitore che contiene dalla capienza di 0,5 lt. Aggiungere alcune gocce di detersivo per i piatti nel contenitore e diluirlo riempiendolo a 
metà circa con acqua tiepida.
• Inumidire lo spazzolino con le soluzioni diluite e passarlo sopra il vimini.
• Dopo aver rimosso lo sporco con lo spazzolino, asciugare il sapone residuo rimasto utilizzando un  panno morbido bagnato con acqua fredda.
• Strofinare e risciacquare più volte per rimuovere bene ogni residuo di sapone.
• Lasciare asciugare completamente il vimini umido. Questo può richiedere diverse ore a seconda di quanta acqua viene assorbita dalle fibre di vimini naturale e 
dall'umidità presente nell'aria. La luce solare diretta e la ventilazione naturale accelereranno il processo di asciugatura.




