
Cartella materiali sgabello Nenè
design Paolo Vernier



Copyright © MIDJ SpA

Il polipropilene
Il nostro polipropilene è un materiale plastico resistente, atossico, inodore, 
termoresistente e facile da pulire.
Disponibile in 9 colori, il polipropilene è un materiale adatto anche all’uso 
all’aria aperta. Abbiamo selezionato un polipropilene rinforzato con fibra di 
vetro: un’opzione dalle ottime proprietà meccaniche che permette al model-
lo realizzato con questo materiale di essere solido e resistente. 
Questo materiale presenta una spiccata resistenza allo scolorimento: un trat-
tamento con stabilizzatore UV e protezione antistatica AS lavora per prolun-
gare la bellezza del prodotto rallentando il processo di sbiadimento. Esponen-
do tuttavia la sedia al sole e agli agenti atmosferici per periodi molto lunghi, il 
colore può subire alterazioni.
Tutti gli articoli realizzati in polipropilene hanno numerose applicazioni: resi-
denziale, ho.re.ca, eventi e molti altri usi.
Il nostro polipropilene, In quanto materiale termoplastico è riciclabile al 100%.

Manutenzione
Le sedute in polipropilene sono di facile manutenzione e non richiedono 
l’impiego di prodotti specifici, se non in caso di macchie ostinate e difficili 
da rimuovere.
Per una pulizia semplice ed efficace utilizzare un panno in microfibra im-
bevuto d’acqua o di una soluzione di acqua e sapone neutro. Se sono pre-
senti macchie difficili da rimuovere è possibile agire direttamente su di 
esse con un detergente neutro, sempre con l’ausilio di un panno in micro-
fibra. Risciacquare poi con acqua. Evitare spugne abrasive, smacchiatori e 
detergenti granulari che potrebbero graffiare la superficie. Se si utilizza un 
detergente a base di cloro, risciacquare e non asciugare alla luce diretta 
del sole.
Questi consigli sono raccomandazioni di pulizia e manutenzione, e non 
garantiscono una completa rimozione delle macchie. Consigliamo di te-
stare sempre il metodo di pulizia su una parte nascosta dell’articolo per 
verificare la resistenza del colore.

Le immagini dei campioni colore sono da considerarsi indicativi.
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Cat. PP1Plastiche - Plastics

Polipropilene - Polypropylene

PB4 (P05)
Bianco
White

PS2 (P07)
Sabbia
Sand

PM2 (P41)
Marrone
Brown

PN4 (P04)
Nero
Black

PRR (P08)
Rosso
Red

PRS
Rosso bulgaro
Red bulgaro

PT2 
Terracotta

PO2 
Giallo ocra
Ocher yellow

PGU (P06)
Grigio cielo
Sky gray

PGD 
Grigio grafite
Graphite grey
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