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Avete scelto un oggetto 
di design senza tempo.
USM, un classico  
che coniuga eleganza  
e perfezione tecnica.

I Sistemi di arredamento USM hanno il 
pregio di mantenere nel tempo il loro 
valore, grazie alle possibilità di trasfor-
mazione, ma soprattutto all’accurata 
scelta dei materiali e all’applicazione 
di rigidi standard qualitativi nella  
produzione.

Curandolo delicatamente e in modo 
adeguato, potete essere sicuri che  
il vostro oggetto di design USM  
si conservi come nuovo anche dopo 
anni di utilizzo.



Pulizia

USM Haller 
e tutte le superfici dei tavoli

Pulizia a secco
La normale pulizia a secco si esegue con un panno 
morbido*.

Pulizia con panno umido
Utilizzare un panno in stoffa o pelle scamosciata*; 
inumidire il panno con acqua, strizzarlo e pulire  
umidificando. In caso di sporco resistente, usare  
solo un detergente neutro diluito (pH < 9).

  Non lasciare mai le superfici per molto tempo  
umide o bagnate, poiché possono assorbire acqua. 
Non sfregare mai durante la pulizia e non utilizzare 
spugne. Anche alcuni panni in microfibra possono 
avere effetti abrasivi o graffiare. Non usare solventi.

Manutenzione

Superfici dei tavoli –
Impiallacciatura oliata

La superficie del tavolo deve essere curata oliandola 
ogni 4 –12 mesi o a seconda della necessità.

1. Rimuovere lo sporco più grossolano.
2. Pulire la superficie del tavolo con un panno  
 leggermente umido*.
3. Applicare uno strato sottile di olio curativo con  
 un panno*.
4. Lucidare infine la superficie fino a quando  
 è asciutta.

Pulizia

USM Privacy Panels
USM Inos

Pulitura a secco
In caso di polvere e sporco leggero, la superficie può 
essere pulita con un aspirapolvere evitando l’utilizzo
dell’aspiratore a spazzola. Per la pulitura delle altre parti 
(metallo o plastica) si può utilizzare un panno* umido.

Pulitura a umido
In caso di sporco più resistente, pulire con un panno* 
umido e, se necessario, utilizzare un detergente 
delicato (ad es. detergente per i vetri). Sfregare sempre 
in modo leggero per evitare che la superficie possa 
cambiare aspetto.

   
Se il tessuto risulta sfilato / sfilacciato, le fibre non 
devono essere tirate, diversamente potrebbero  
continuare a sfilarsi. In questo caso, si consiglia  
di tagliarle ponendo particolare attenzione.

* Vi consigliamo di utilizzare il panno di tessuto USM.



Svizzera
USM U. Schärer Söhne AG
Thunstrasse 55, 3110 Münsingen
Telefono +41 31 720 72 72, info.ch@usm.com

Germania
USM U. Schärer Söhne GmbH
Siemensstraße 4a, 77815 Bühl
Telefono +49 7223 80 94 0, info.de@usm.com

Francia
USM U. Schärer Fils SA, Showroom
23, rue de Bourgogne, 75007 Paris
Telefono +33 1 53 59 30 37, info.fr@usm.com

Regno Unito
USM U. Schaerer Sons Ltd., London Showroom
Ground Floor, 49 – 51 Central St., London, EC1V 8AB
Telefono +44 207 183 3470, info.uk@usm.com

USA
USM U. Schaerer Sons Inc., New York Showroom
28 – 30 Greene Street, New York, NY 10013
Telefono +1 212 371 1230, info.us@usm.com

Giappone
USM U. Schaerer Sons K.K., Tokyo Showroom
Marunouchi MY PLAZA 1 · 2F
2-1-1 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0005
Telefono +81 3 5220 2221, info.jp@usm.com

Tutti gli altri Paesi possono  
contattare USM Svizzera.

www.usm.com


