Manuale d’uso e manutenzione
SEDERE CORRETTAMENTE

MANUTENZIONE COMPONENTI

SMALTIMENTO

Regolare l’altezza del sedile in modo che l’angolazione del braccio
e della gamba formino un angolo retto e i piedi appoggino
completamente sul pavimento.
Regolare l’altezza dello schienale in modo che il supporto lombare
dello schienale si trovi nella posizione idonea per una seduta
corretta e comoda. La sedia va utilizzata con le 5 ruote, con le 4
gambe o con la slitta appoggiata al pavimento.

- Legno verniciato: Pulire con panno umido. Da evitare
assolutamente prodotti abrasivi.
- Plastica: Pulire con detergenti non aggressivi, da diluire in acqua.
Da evitare polveri abrasive, acetone, trielina, ammoniaca e tutti i
detergenti che li contengono.
- Alluminio - Acciaio cromato - Acciaio verniciato: Pulire con un
detergente per vetri. Non usare detergenti abrasivi (alcool,
ammoniaca, ecc.).

Basamenti a 5 razze
1) Nylon:
Smaltire come da regolamento comunale.
2) In alluminio lucido o verniciato:
Smaltire come da regolamento comunale.

MANUTENZIONE TESSUTI

Ruote/Pattini
1) In nylon autofrenanti e con anello in gomma:
Smaltire come da regolamento comunale.

USO CONSIGLIATO (norme antinfortunistiche)
Non sedersi sui braccioli. Non salire in piedi sul sedile. Non salire
in piedi sul basamento. Non sedersi usando i bordi del sedile come
appoggio.
USO CONSIGLIATO (per sgabelli da lavoro – EN16139)
In presenza di certificazione EN16139, il prodotto viene consigliato
per uso su:
- Banchi da lavoro
- Banconi cassa
- Receptions
- Altre postazioni con piano di lavoro superiore ai 100 cm
POGGIAPIEDI
Nei modelli provvisti di poggiapiedi, utilizzare l poggiapiedi come
punto di appoggio una volta saliti sulla sedia. Non utilizzare il
poggiapiedi come punto di sostegno/leva per salire sulla sedia.
PISTONE A GAS
È severamente vietato al personale non qualificato o non autorizzato
dalla Throna ad estrarre, manomettere, riparare il cilindro o gli
ammortizzatori pneumatici.
Per una più lunga durata, consigliamo di non usare il gas
costantemente su posizione di massima o minima corsa.
ROTELLE
Per pavimenti con rivestimenti tessili o non delicati sono di nylon in
tinta unita autofrenanti. Per pavimenti duri o delicati le rotelle sono
con anello in gomma bicolore autofrenanti. Il colore dell’anello di
scorrimento si stacca nettamente dal centro ruota. Il tipo di rotella
e del pavimento devono assolutamente concordare altrimenti per
motivi di sicurezza vanno sostituite.

- Trevi - Mirage - Radio - H245 - Vera Pelle: La pulizia è da farsi con
regolarità utilizzando una aspirapolvere. Il lavaggio è da farsi con
una spugna umida.
- Toledo - Valencia - Bloom - Planet: Pulire con regolarità con
aspirapolvere. Lavare con spugna umida o con panno imbevuto
in una miscela di 50% di acqua e 50% di alcool oppure in un
prodotto contenente ammoniaca.
CONSIGLI PER LA PULIZIA DEI TESSUTI
Prima di mettersi al lavoro è importante identificare la natura della
macchia e conoscere il tessuto da smacchiare. Prima di intervenire è
consigliabile eseguire una prova in una parte di rivestimento non in
vista.
- Per liquidi, tamponare con un panno assorbente fino
all’assorbimento totale della macchia. Cospargere di talco o
saponaria se si tratta di grasso o di unto. Se la macchia non
è grassa, sciacquare con acqua a temperatura ambiente per
rimuoverla. - Per acqua, tamponare con uno straccio pulito
sfumando i contorni.
- Per adesivi, utilizzare uno smacchiatore a base di acetato di amile
puro.
- Per colle o biro, tamponare con alcool.
- Per caffè, smacchiare passando più volte acqua tiepida oppure
acqua gassata.
- Per inchiostri, usare una spugna imbevuta d’acqua minerale
gassata, asciugare e passare con una soluzione di scaglie di
sapone di Marsiglia sciolte in acqua bollente. Lasciare agire per 15
minuti e quindi asciugare.

Telai
1) In acciaio verniciato o cromato:
Smaltire come da regolamento comunale.

Alzata a gas
1) Con tubo in acciaio verniciato o cromato:
Smaltire come da regolamento comunale (non separare).
Meccanismi
1) In acciaio o alluminio:
Separare le parti in metallo / alluminio da quelle in plastica e
smaltire come da regolamento comunale.
Sedili e schienali
1) In multistrato di faggio:
Separare dove è possibile il tessuto dall’imbottitura e l’imbottitura
dall’interno del sedile / schienale. Separato il tutto, smaltire come
da regolamento comunale.
2) In tecnopolimeri con rinforzo in acciaio:
Dove non è possibile separare, seguire le indicazioni del
regolamento comunale per lo smaltimento.
Imbottitura
1) In materiale cellulare flessibile:
Separare dove è possibile il tessuto dall’imbottitura e l’imbottitura
dall’interno del sedile / schienale. Separato il tutto, smaltire come
da regolamento comunale.
Dove non è possibile separare, seguire le indicazioni del
regolamento comunale per lo smaltimento.
Materiali di rivestimento
1) Trevira 270, Poliestere, Cotone / Poliuretano, Poliuretano, Pelle:
Separare dove è possibile il tessuto dall’imbottitura e l’imbottitura
dall’interno del sedile / schienale. Separato il tutto, smaltire come
da regolamento comunale.
Dove non è possibile separare, seguire le indicazioni del
regolamento comunale per lo smaltimento.
Braccioli
In nylon, In poliuretano integrale, In alluminio, In acciaio:
1) Separare le parti in metallo / alluminio da quelle in plastica e
smaltire come da regolamento comunale.
Dove non è possibile separare, seguire le indicazioni del
regolamento comunale per lo smaltimento.
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Use and maintenance manual
FOR A CORRECT SEAT POSITIONING

COMPONENTS MAINTENANCE

DISPOSAL

Adjust the seat height so the arms and knees are at a 90 degree
angle position. The feet have to lay perfectly on the floor.
Adjust the seat height so the arms and knees are at a 90 degree
angle position. The feet have to lay perfectly on the floor. The chair
must be used with all 5 castors, the 4 legs or the skid frame firmly on
the ground.

- Varnished wood: Clean with a wet towel. Avoid use of any
abrasive material.
- Plastic: Clean with non-aggressive detergents previously mixed
with water. Avoid any use of detergents with abravise powder,
acetone, ammonia, trichloroethylene.
- Aluminium - Chromed steel - Epoxy painted steel: Clean with any
standard glass cleaner. Avoid any use of detergents with abrasive
components (alcohol, ammonia, etc.).

Five star base
1) Nylon:
Follow local regulations for disposal of the product.
2) Polished or painted aluminium:
Follow local regulations for disposal of the product.

FABRIC MAINTENANCE

Castors/Glides
1) In nylon, self-braking or self braking with rubber ring:
Follow local regulations for disposal of the product.

CAUTIONS FOR IMPROPER USE (safety norms)
Do not seat on armrest. Do not stand up with your feet on the seat.
Do not stand up with your feet on the 5-star base. Do not seat using
only the seat edge for support.
RECOMMENDED USE (for work stools - EN16139)
In the presence of EN16139 certification, the product is
recommended for use on:
- Work benches
- Cash counters
- Receptions
- Other workstations with a work surface higher than 100 cm
FOOTREST
In model is equipped with a footrest, use the footrest as a rest /
support point once you sit on the chair. Do not use the footrest as a
point of support / lever to get on the chair.
GAS PISTON
It is strictly prohibited for any person not qualified or not expressely
authorized by Throna, to pull out, tamper with, or repair the cylinder
or the pneumatic shock-absorbers.
To guarantee a longer life of the cylinder, we recommend not to use
it constantly in the position of its maximum or minimum excursion.
CASTORS
For textile or not delicate floor, castors are in nylon, self-breaking
and in one color. Castors for hard or delicate floors are in nylon, with
self-breaking two- color rubber ring. In this case the circumference is
clearly distinguished in color from the wheel center. Ensure that the
correct castors are fitted for the floor surface, otherwise the castors
must be replaced for safety reasons.

- Trevi - Mirage - Radio - H245 - Vera Pelle: Clean on a regular basis
with a vacuum cleaner. Wash with a wet towel or sponge.
- Toledo - Valencia - Bloom - Planet: Clean on a regular basis with
a vacuum cleaner. Wash with a wet towel or with a cloth soaked
in a mix of water (50%) and alcohol (50%) or in an ammonia bases
product.

ADVICE FOR A BETTER FABRIC CLEANING
Before any action, it is important to identify the nature of the stain
and the kind of fabric that needs cleaning. It is suggested to try first
any action in an hidden area of the upholstery.
- For liquid stains, blot with a wet towel until all the liquid has been
soaked up. Strew with talcum powder or soap-basis powder in
case of grease or oil, otherwise rinse with water.
- For water stains, blot with a dry and clean towel, trying to shade
the edges.
- For adhesive material damages, use a strong stain-remover in a
amyl-acetate bases.
- For glue or biro-ink stains, blot with alcohol.
- For coffee stains, clean with warm or carbonated water.
- For ink stains, clean with towel wet in carbonated water, dry, pass
with a mixed solution of washing-soap chips dissolved in hot
water, wait for 15 minutes, and dry.

Frames
1) Chromed or painted:
Follow local regulations for disposal of the product.

Gas lift
1) With chromed or painted tube:
Follow local regulations for disposal of the product.
Mechanisms
1) Steel or aluminium:
Divide the metal/aluminium parts from the plastic one and
dispose of them according to local regulations.
Seats and backrests
1) In multi-layered beech wood:
Divide, wherever possible, fabric from padding and padding
from inner structure of seat / backrest. Once divided, follow local
regulations for its disposal.
2) In techno polymer with steel reinforcement:
If separation is not possible, follow local regulations for the
disposal of the product.
Padding
1) In flexible material:
Divide, wherever possible, fabric from padding and padding
from inner structure of seat / backrest. Once divided, follow local
regulations for its disposal.
If separation is not possible, follow local regulations for the
disposal of the product.
Upholstering material
1) Trevira 270, Polyester, Cotton / Polyurethan, Polyurethan, Leather:
Divide, wherever possible, fabric from padding and padding
from inner structure of seat / backrest. Once divided, follow local
regulations for its disposal.
If separation is not possible, follow local regulations for the
disposal of the productArmrests
1) In nylon, In integral polyurethan, In aluminium, In steel:
Divide the metal / aluminium parts from the plastic ones and
dispose of them according to local regulations.
Follow local regulations for disposal of the product.
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