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Scheda Prodotto  
Informazioni per il consumatore 

La presente scheda ottempera alle disposizioni del D. Lgs. 06.09.2005 n. 206 “Codice del Consumo” 
 

 
Denominazione del prodotto 

KEY 
Caratteristiche e materiali impiegati 

Serie di poltrone disponibili in 3 diverse altezze, alta per funzioni direzionali, media per funzioni operative e bassa 
per conferenza/riunioni o visitatore. Monoscocca imbottita in PU flessibile schiumato a freddo ignifuga classe 1 ed 
esente da CFC, con inserto in tubolare di acciaio e piatti in trafilato per rinforzo e per fissaggi di elementi quali oscillante, 
piastre per ritorno automatico e braccioli. Regolazione in altezza del sedile mediante pompa a gas, o possibilità di 
movimento di ritorno automatico. 
        -       Versione EXECUTIVE con meccanismo oscillante disassato in alluminio con carter in finitura lucida e regolazione  

        del peso corporeo mediante leva telescopica laterale con sistema di blocco e sblocco antishock. 
- Versione VISITOR avente sottoscocca in alluminio presso fuso con leva di regolazione dell’altezza del sedile. 
-  Versione MEETING con meccanismo oscillante “armonico”  con guscio in alluminio lucido presso fuso che 

permette una leggera oscillazione della scocca abbinata al movimento di ritorno automatico. 
Telaio a slitta cromato con prolungamento braccioli per scocca media in tubo mobilio rettangolare 30x15 ad alta 
resistenza con rinforzo interno in piatto pieno. 
Telaio a slitta con o senza prolungamento braccioli in tondino di acciaio D. 12 mm cromato. 
I braccioli possono essere in pressofusione di alluminio lucido con pattellina in ferro imbottita rivestita in tinta o con 
braccioli fissi chiusi in PU flessibile schiumato a freddo ignifugo classe 1 esente da CFC completamente 
rivestiti o eventualmente in tondino di acciaio D. 12 mm cromato. 
 

Rivestimenti 
Il prodotto può essere rivestito sia in tessuto, pelle o ecopelle nella gamma di colori di cui alla cartella rivestimenti. 
Il rivestimento non è sfoderabile. 
Base e Ruote 
Base a 5 razze in alluminio presso fuso lucido  con ruote piroettanti a doppio battistrada, autofrenanti, gommate D.60 
mm o base a 4 razze in alluminio presso fuso lucido con piedini in materiale plastico. 

Istruzioni e Precauzioni d’uso 
Il prodotto non è adatto ad uso esterno. 
La sedia va utilizzata con i telai a slitta  o le basi appoggiati sempre sul pavimento. 
Non sedersi sulla spalliera. 
Evitare la vicinanza alle fonti di calore 
Si raccomanda di: 
- non salire mai in piedi sulla sedia - non avvicinare la sedia a gradini, davanzali, finestre in presenza di bambini i quali 
potrebbero salire e cadere. 
Solo personale addestrato può sostituire o riparare il pistone a gas. Emmegi S.r.l. non risponde per un uso improprio 
della sedia. 
Si raccomanda di non usare fiamme libere o sigarette accese nelle vicinanze dei rivestimenti. 

Manutenzione e Pulizia 
Manutenzione della pelle: Passare un panno morbido ben lavato e appena strizzato, poi asciugare con un altro panno 
morbido, asciutto e pulito. 
Manutenzione dei tessuti: Non spazzolare, pulire regolarmente con aspirapolvere. 
Non utilizzare prodotti aggressivi o a base di alcool. 
I liquidi rovesciati devono essere assorbiti immediatamente con un panno pulito e asciutto. 

Modalità di smaltimento 
Alla fine della sua utilizzazione non disperdere il manufatto nell’ambiente, ma effettuare lo smaltimento a seconda del 
tipo di materiale utilizzando i sistemi pubblici di smaltimento. 
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