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Fascicolo Tecnico

Scheda tecnica
Poltrona, Divanetto, Divano
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Caratteristiche funzionali, costruttive e materiali
Prodotto imbottito. La fodera esterna è completamente sfoderabile
e lavabile. Imbottitura in poliuretano espanso a cellula aperta.
Il rivestimento esterno è in tessuto Contour, ignifugo di classe 1,
non rilascia ftalati, atossico, antiscivolo, antimacchia e sfoderabile.
Cerniera protetta da taschina copricursore.
Speciale fondo antiscivolo con sistema di aggancio.
Codici e misure
313702 - Poltrona 24 dimensione cm 35x50x24/50h
313712 - Divanetto 24 dimensione cm 70x50x24/50h
313742 - Divano 24 dimensione cm 140x50x24/50h
313703 - Poltrona 32 dimensione cm 50x60x32/60h
313713 - Divanetto 32 dimensione cm 100x60x32/60h
313743 - Divano 32 dimensione cm 150x60x32/60h

Ambientazione

313704 - Poltrona adulti dimensione cm 55x65x40/70h
313714 - Divanetto 40 dimensione cm 110x65x40/70h
Requisiti essenziali di sicurezza e salute
Considerazioni generali
Trattandosi di un elemento imbottito non si rilevano parti a rischio
per gli utilizzatori.
Materiali e prodotti
Sono stati utilizzati materiali che per la loro natura e composizione
non presentano rischi per la salute delle persone utilizzatrici.
Modalità di gestione fodera/imbottitura
Essendo un prodotto completamente sfoderabile, consigliamo di
lavare separatamente la fodera esterna e l’imbottitura interna.
Il tessuto può essere deterso con una spugna e un prodotto
sgrassante, anche con una soluzione di alcool al 20%, oppure
lavato a mano o in lavatrice con detersivo neutro alla temperatura
max di 60°C. Non stirare.
L’imbottitura interna in poliuretano espanso può essere spolverata
con getto ad aria compressa; evitare di lavare gli espansi a cellula
aperta se non con idonee attrezzature per l’asciugatura (camera
a circolazione d’aria forzata a 60°C).

Colori a scelta dal campionario
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Fascicolo Tecnico

Scheda tecnica
Pouf
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Caratteristiche funzionali, costruttive e materiali
Prodotto imbottito. La fodera esterna è completamente sfoderabile
e lavabile. Imbottitura in poliuretano espanso a cellula aperta.
Il rivestimento esterno è in tessuto Contour, ignifugo di classe 1,
non rilascia ftalati, atossico, antiscivolo, antimacchia e sfoderabile.
Cerniera protetta da taschina copricursore.
Speciale fondo antiscivolo con sistema di aggancio.
Codici e misure
313762 - Pouf cilindrico 24 dimensione ø cm 50x24h
313722 - Pouf quadro 24 dimensione cm 50x50x24h
313732 - Pouf angolo 24 dimensione cm 50x50x24h
313763 - Pouf cilindrico 32 dimensione ø cm 60x32h
313723 - Pouf quadro 32 dimensione cm 60x60x32h
313733 - Pouf angolo 32 dimensione cm 60x60x32h

Ambientazione

313764 - Pouf cilindrico 40 dimensione ø cm 65x40h
313724 - Pouf quadro 40 dimensione cm 65x65x40h
313734 - Pouf angolo 40 dimensione cm 65x65x40h
Requisiti essenziali di sicurezza e salute
Considerazioni generali
Trattandosi di un elemento imbottito non si rilevano parti a rischio
per gli utilizzatori.
Materiali e prodotti
Sono stati utilizzati materiali che per la loro natura e composizione
non presentano rischi per la salute delle persone utilizzatrici.

Colori a scelta dal campionario

Modalità di gestione fodera/imbottitura
Essendo un prodotto completamente sfoderabile, consigliamo di
lavare separatamente la fodera esterna e l’imbottitura interna.
Il tessuto può essere deterso con una spugna e un prodotto
sgrassante, anche con una soluzione di alcool al 20%, oppure
lavato a mano o in lavatrice con detersivo neutro alla temperatura
max di 60°C. Non stirare.
L’imbottitura interna in poliuretano espanso può essere spolverata
con getto ad aria compressa; evitare di lavare gli espansi a cellula
aperta se non con idonee attrezzature per l’asciugatura (camera
a circolazione d’aria forzata a 60°C).

Per ricevere le certificazioni relative ai materiali e le dichiarazioni CE contatta: ordini@fumagalli.org - tel.031/3356811
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Fascicolo Tecnico

Scheda tecnica
Seduta Mamma
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Caratteristiche funzionali, costruttive e materiali
Prodotto imbottito. La fodera esterna è completamente
sfoderabile e lavabile.
Imbottitura in poliuretano espanso a cellula aperta, densità 21.
Il rivestimento esterno è in OM20S, ignifugo di classe 1, non
rilascia ftalati, atossico, antiscivolo, antimacchia e sfoderabile.
Cerniera protetta da taschina copricursore.
Struttura in legno verniciato colore naturale.
Codici e misure
313864 - Seduta cm 150x80x37h
313864-4 - Schienale colore rosso

Ambientazione

Requisiti essenziali di sicurezza e salute
Considerazioni generali
Trattandosi di un elemento imbottito non si rilevano parti a rischio
per gli utilizzatori.
Materiali e prodotti
Sono stati utilizzati materiali che per la loro natura e composizione
non presentano rischi per la salute delle persone utilizzatrici.
Modalità di gestione fodera/imbottitura
Essendo un prodotto sfoderabile, consigliamo di lavare
separatamente la fodera esterna e l’imbottitura interna.
Il tessuto può essere deterso con una spugna e un prodotto
sgrassante, anche alcool, oppure lavato a mano o in lavatrice con
detersivo neutro alla temperatura max di 30°C. Non necessita
stiratura.
L’imbottitura interna in poliuretano espanso può essere spolverata
con getto ad aria compressa; evitare di lavare gli espansi a cellula
aperta se non con idonee attrezzature per l’asciugatura (camera
a circolazione d’aria forzata a 60°C).
La struttura in legno deve essere passata con un panno umido,
eventualmente utilizzando un detersivo neutro.
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Fascicolo Tecnico

Scheda tecnica
Panca, Curva e Tondo
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Caratteristiche funzionali, costruttive e materiali
Prodotto imbottito. La fodera esterna è completamente
sfoderabile e lavabile. Tutti gli elementi possono essere uniti
tra loro per mezzo di velcro posizionato nella parte inferiore a
contatto con il pavimento.
Interno in poliuretano espanso a cellula aperta, densità 21. Il
rivestimento esterno è in Tessuto OM20S, ignifugo di classe 1,
antimacchia, atossico, non rilascia ftalati, idrorepellente, fondo
antiscivolo. Cerniera protetta da taschina copricursore.
Codici e misure
317002 - Panca curva larga raggio est. cm 95x35spx30h
317003 - Panca onda dimensione cm 130x35spx30h
317008 - Panca curva stretta raggio est. cm 75x35spx30h
317009 - Tondo dimensione ø cm 80x50h

Ambientazione

Requisiti essenziali di sicurezza e salute
Considerazioni generali
Trattandosi di un elemento imbottito non si rilevano parti a rischio
per gli utilizzatori.
Materiali e prodotti
Sono stati utilizzati materiali che per la loro natura e composizione
non presentano rischi per la salute delle persone utilizzatrici.
Modalità di gestione fodera/imbottitura
Essendo un prodotto completamente sfoderabile, consigliamo di
lavare separatamente la fodera esterna e l’imbottitura interna.
Il tessuto può essere deterso con una spugna e un prodotto
sgrassante, anche alcool, oppure lavato a mano o in lavatrice con
detersivo neutro alla temperatura max di 30°C. Non necessita
stiratura.
L’imbottitura interna in poliuretano espanso può essere spolverata
con getto ad aria compressa; evitare di lavare gli espansi a cellula
aperta se non con idonee attrezzature per l’asciugatura (camera
a circolazione d’aria forzata a 60°C).

Colori a scelta dal campionario

Per ricevere le certificazioni relative ai materiali e le dichiarazioni CE contatta: ordini@fumagalli.org - tel.031/3356811

5

Fascicolo Tecnico

Scheda tecnica
Tappeto pieghevole
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Caratteristiche funzionali, costruttive e materiali
Speciale tappeto pieghevole che diventa una seduta con una
buona capacità di ammortizzazione e di flessione.
Imbottitura in poliuretano espanso di densità 18, adeguata allo
spessore, per renderlo maggiormente compatto e garantire una
buona tenuta nel tempo, malgrado le diverse sollecitazioni.
Il rivestimento esterno è in tessuto Contour, ignifugo di classe 1,
atossico, antimacchia, idrorepellente, sfoderabile.
Cerniera protetta.
Codici e misure
313850 - Divano pieghevole
dimensione chiuso cm 120x55x26/52h
dimensione aperto cm 150x120x13h

Ambientazione

Requisiti essenziali di sicurezza e salute
Considerazioni generali
Trattandosi di un elemento imbottito non si rilevano parti a rischio
per gli utilizzatori.
Materiali e prodotti
Sono stati utilizzati materiali che per la loro natura e composizione
non presentano rischi per la salute delle persone utilizzatrici.
Modalità di gestione fodera/imbottitura
Essendo un prodotto completamente sfoderabile, consigliamo di
lavare separatamente la fodera esterna e l’imbottitura interna.
Il tessuto può essere deterso con una spugna e un prodotto
sgrassante, anche con una soluzione di alcool al 20%, oppure
lavato a mano o in lavatrice con detersivo neutro alla temperatura
max di 60°C. Non stirare.
L’imbottitura interna in poliuretano espanso può essere spolverata
con getto ad aria compressa; evitare di lavare gli espansi a cellula
aperta se non con idonee attrezzature per l’asciugatura (camera
a circolazione d’aria forzata a 60°C).
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Fascicolo Tecnico

Scheda tecnica
Materassone
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Caratteristiche funzionali, costruttive e materiali
Prodotto imbottito. La fodera esterna è completamente sfoderabile
e lavabile. Imbottitura in poliuretano espanso a cellula aperta.
Il rivestimento esterno è in OM20S, ignifugo di classe 1, non
rilascia ftalati, atossico, antiscivolo, antimacchia e sfoderabile.
Cerniera protetta da taschina copricursore, con fondo antiscivolo.
Codici e misure
313460 - Materassone dimensione cm 75x75x25h
313461 - Materassone dimensione cm 150x75x25h

Completa con:
313465 - Cuscino cilindrico dimensione cm 25x75
313468 - Cuscino cilindrico dimensione cm 25x150

Ambientazione

Requisiti essenziali di sicurezza e salute
Considerazioni generali
Trattandosi di un elemento imbottito non si rilevano parti a rischio
per gli utilizzatori.
Materiali e prodotti
Sono stati utilizzati materiali che per la loro natura e composizione
non presentano rischi per la salute delle persone utilizzatrici.
Modalità di gestione fodera/imbottitura
Essendo un prodotto completamente sfoderabile, consigliamo di
lavare separatamente la fodera esterna e l’imbottitura interna.
La fodera esterna può essere detersa con la sola spugna e un
prodotto sgrassante, oppure lavata a mano o in lavatrice con
detersivo neutro alla temperatura max di 30°C. Non necessita
stiratura.
L’imbottitura interna in poliuretano espanso può essere spolverata
con getto ad aria compressa; evitare di lavare gli espansi a cellula
aperta se non con idonee attrezzature per l’asciugatura (camera
a circolazione d’aria forzata a 60°C).

Per ricevere le certificazioni relative ai materiali e le dichiarazioni CE contatta: ordini@fumagalli.org - tel.031/3356811
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Fascicolo Tecnico

Scheda tecnica
Poltrona e Divano con braccioli
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Caratteristiche funzionali, costruttive e materiali
Prodotto imbottito. La fodera esterna è completamente sfoderabile
e lavabile. Imbottitura in poliuretano espanso a cellula aperta.
Il rivestimento esterno è in OM20S, ignifugo di classe 1, non
rilascia ftalati, atossico, antiscivolo, antimacchia e sfoderabile.
Cerniera protetta da taschina copricursore.
Codici e misure
313845 - Poltrona con braccioli dimensione cm. 70x64x32/73h
313846 - Divano con braccioli dimensione cm. 100x54x24/50h
Requisiti essenziali di sicurezza e salute
Considerazioni generali
Trattandosi di un elemento imbottito non si rilevano parti a rischio
per gli utilizzatori.
Materiali e prodotti
Sono stati utilizzati materiali che per la loro natura e composizione
non presentano rischi per la salute delle persone utilizzatrici.

Ambientazione
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Modalità di gestione fodera/imbottitura
Essendo un prodotto completamente sfoderabile, consigliamo di
lavare separatamente la fodera esterna e l’imbottitura interna.
Il tessuto può essere deterso con una spugna e un prodotto
sgrassante, anche alcool, oppure lavato a mano o in lavatrice con
detersivo neutro alla temperatura max di 30°C. Non necessita
stiratura.
L’imbottitura interna in poliuretano espanso può essere spolverata
con getto ad aria compressa; evitare di lavare gli espansi a cellula
aperta se non con idonee attrezzature per l’asciugatura (camera
a circolazione d’aria forzata a 60°C).

Fascicolo Tecnico

Scheda tecnica
Cuscino a 3 punte - Stelo di supporto
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Caratteristiche funzionali, costruttive e materiali
Prodotto imbottito. La fodera esterna è completamente
sfoderabile e lavabile.
Imbottitura in poliuretano espanso a cellula aperta, densità 21.
Il rivestimento esterno è in OM20S, ignifugo di classe 1, non
rilascia ftalati, atossico, antiscivolo, antimacchia e sfoderabile.
Cerniera protetta da taschina copricursore.
Stelo: struttura stondata in multistrato di betulla, verniciata al
naturale.
Codici e misure
317006 - Cuscino tre punte singolo dimensione cm. 60x60x10h
317006-3 - Stelo per 10 cuscini diametro cm.62x130h

Ambientazione

Requisiti essenziali di sicurezza e salute
Considerazioni generali
Trattandosi di un elemento imbottito non si rilevano parti a rischio
per gli utilizzatori.
Materiali e prodotti
Sono stati utilizzati materiali che per la loro natura e composizione
non presentano rischi per la salute delle persone utilizzatrici.
Modalità di gestione fodera/imbottitura
Essendo un prodotto sfoderabile, consigliamo di lavare
separatamente la fodera esterna e l’imbottitura interna.
Il tessuto può essere deterso con una spugna e un prodotto
sgrassante, anche alcool, oppure lavato a mano o in lavatrice con
detersivo neutro alla temperatura max di 30°C. Non necessita
stiratura.
L’imbottitura interna in poliuretano espanso può essere spolverata
con getto ad aria compressa; evitare di lavare gli espansi a cellula
aperta se non con idonee attrezzature per l’asciugatura (camera
a circolazione d’aria forzata a 60°C).

Per ricevere le certificazioni relative ai materiali e le dichiarazioni CE contatta: ordini@fumagalli.org - tel.031/3356811
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Fascicolo Tecnico

Scheda tecnica
Cuscino quadrato
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Caratteristiche funzionali, costruttive e materiali
Prodotto imbottito, la fodera esterna è completamente sfoderabile
e lavabile.
Interno in fibra di poliestere, particolarmente accogliente e
morbida. Rivestimento in tessuto Psico, ignifugo di classe 1,
antimacchia, finitura “effetto seta”, sfoderabile.
Codici e misure
313422 - Cuscino dimensione cm 40x40
313423 - Cuscino dimensione cm 60x40
Requisiti essenziali di sicurezza e salute
Considerazioni generali
Trattandosi di un elemento imbottito non si rilevano parti a rischio
per gli utilizzatori.
Materiali e prodotti
Sono stati utilizzati materiali che per la loro natura e composizione
non presentano rischi per la salute delle persone utilizzatrici.

Ambientazione
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Modalità di gestione fodera/imbottitura
Essendo un prodotto completamente sfoderabile, è necessario
lavare separatamente la fodera esterna dall’imbottitura interna.
Lavare la fodera in acqua a una temperatura massima di 30°C
utilizzando comune detersivo o alcool diluito.
Imbottitura in fibra di poliestere lavabile in lavatrice a basse
temperature con comuni detersivi.

