Informazioni sulla pulizia
degli accessori Blum

www.blum.com

Qualità per tutta la vita
del mobile
Gli accessori Blum devono offrire un piacevole comfort per tutta la vita
dei mobili.
Per poterli pulire con facilità vogliamo supportarvi con alcuni utili consigli.

Ecco come pulire al meglio gli accessori Blum:

▬▬Utilizzare un panno morbido che non lascia pelucchi, una pelle
o una spugna

▬▬Pulire con il panno leggermente inumidito, non bagnato
▬▬Asciugare sempre dopo la pulizia
▬▬Se disponibile, usare un detergente specifico per i materiali

come pelle, acciaio inox, ecc., diversamente pulire solo con
acqua pulita

▬▬Rimuovere subito le macchie di sporco
Panno leggermente inumidito

Nella pulizia degli accessori Blum evitare di:

▬▬Utilizzare apparecchi che erogano vapore
▬▬Utilizzare mezzi pulenti come polvere abrasiva, lana di acciaio
o paglia di ferro, nonché detergenti contenenti acetone, cloro,
diluenti nitro e solventi il cui nome inizia con tri- o tetra-.

▬▬Conservare i flaconi ad esempio di detergenti, lieviti in polvere,
additivi per lavastoviglie o sale da cucina aperti. I vapori
causano corrosione su tutte le superfici metalliche.

Nessun detergente chimico

Qualità per mobili pregiati

Tutti i prodotti Blum devono superare severi test di controllo qualità.
Devono offrire un piacevole comfort per tutta la vita dei mobili.
Vi supportiamo con consigli pratici sulla pulizia.
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Sistemi per ante a ribalta

Sistemi di cerniere

Sistemi box

Sistemi di guide

SERVO-DRIVE, il supporto elettrico per il
controllo del movimento

Vaschette ORGA-LINE

Portaposate AMBIA-LINE, design acciaio

AMBIA-LINE per cassettoni, design acciaio

Divisori trasversali ORGA-LINE

Portaposate AMBIA-LINE, design legno

AMBIA-LINE per cassettoni, design legno

Comfort del movimento per i vostri mobili

Gli accessori innovativi di Blum assicurano un movimento affascinante e aumentano il comfort in tutti gli ambienti della

casa, soprattutto in cucina. Molti gesti diventano così più facili, comodi ed ergonomici. Aprire e chiudere i mobili diventa
un'esperienza emozionante!

Vi auguriamo buon divertimento con i prodotti Blum, per tutta la vita dei mobili.
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