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Descrizione
Tavolo per esterni

Strutture
Acciaio pulito e trattato con un processo elettrolitico 
di fosfatazione al ferro pesante, una pre-verniciatura 
che aumenta la resistenza alla corrosione 
eliminando gli agenti inquinanti. L’effetto di questo 
processo è rafforzato da un successivo trattamento 
nanotecnologico anticorrosivo e dalla verniciatura 
con polveri elettrostatiche termoindurenti, a base di 
poliestere, che proteggono ulteriormente la struttura 
dai graffi e conferiscono al prodotto la finitura e la 
colorazione finale.

Top
Pietra o HPL grey. 
Tutte le pietre utilizzate per gli arredi RODA hanno 
una finitura spazzolata a effetto naturale e sono 
protette con un trattamento invisibile.
Marmo di Carrara: roccia metamorfica formata 
da cristalli microscopici di carbonato di calcio; 
colorazione biancoperlacea con piccole venature 
grigiastre.
HPL (laminato stratificato ad alta pressione) di alta
qualità con un “cuore”, solitamente di colore nero,
estremamente resistente all’usura, all’urto, alla
scalfitura, all’umidità, al calore e alle macchie.
Autoestinguente e ignifugo in classe 2, non contiene 
cloro e amianto ed è classificato dall’istituto Fira, è 
quindi idoneo al contatto alimentare.

Peso 
Top in pietra 177kg; top in HPL 142kg

Storage cover
Disponibile

Prodotti simili

Manutenzione

Finiture

Acciaio
In caso di esposizione agli agenti atmosferici,
lavare periodicamente il prodotto con acqua dolce
e tiepida. Se il prodotto necessita di una maggiore
pulizia, utilizzare UNIVERSAL CLEANER e acqua
tiepida o calda. Asciugare successivamente la 
superficie con un panno morbido per evitare 
macchie e aloni dovuti all’acqua. Le eventuali 
formazioni di ruggine devono essere bloccate con 
il ferro convertitore ed eventualmente ritoccate con 
stick dello stesso colore della vernice, fornito da 
RODA.

structure
metal\01 smoke
top
21 hpl grey

structure
metal\02 milk
top
21 hpl grey

PLATTER 314 table

Pietre
Tutte le pietre vengono protette con un trattamento
antimacchia, ma si consiglia la massima cura
delle superfici per mantenere l’aspetto originale
nel tempo. In caso di macchie, è necessario pulire
rapidamente con prodotti neutri e panni assorbenti
e morbidi, al fine di non asportare la protezione.
Per la normale pulizia, utilizzare un panno inumidito
con acqua distillata. Solo in caso di macchie molto
ostinate, utilizzare poche gocce di ammoniaca
diluite in acqua. In ogni caso, è consigliabile
provare preventivamente il trattamento in un punto
non visibile. Non usare materiali abrasivi, sostanze
acide, solventi chimici aggressivi.

HPL
Utilizzare un panno inumidito con acqua e, in 
caso di macchie ostinate, utilizzare UNIVERSAL 
CLEANER. Asciugare con cura.
Non usare materiali abrasivi, sostanze acide,
solventi chimici aggressivi.
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structure
metal\01 smoke
top
02 carrara marble

PLT314-01-02

structure
metal\02 milk
top
02 carrara marble

PLT314-02-02

structure
metal\01 smoke
top
04 serizzo
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structure
metal\02 milk
top
04 serizzo
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