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OTTONE

APPLICAZIONI SUI PRODOTTI
TENSE MATERIAL TAVOLO, Link1, Link2, Square

ORIGINE DEL MATERIALE
L’ottone è una lega composta da rame e zinco in misura variabile, ed è un materiale utilizzato prevalentemente dove è richiesta 
una buona resistenza meccanica associata ad un impiego decorativo ed estetico.

CARATTERISTICHE TECNICHE
L‘ottone utilizzato da MDF Italia è una particolare lega con una specifica di lavorabilità migliore rispetto ad altre, in modo che 
vengano mantenute inalterate le caratteristiche fondamentali del materiale.
È utilizzato sotto forma di lamiere di ottone prodotte in colata continua e successiva laminazione. 
L’unicità della finitura superficiale del prodotto e la sua particolare distonicità e non uniformità, viene plasmata manualmente 
dalla carteggiatura, non meccanica o automatizzata, sinonimo di cura, professionalità e attenzione per ogni singolo dettaglio 
del manufatto finale. Ognuno diverso dall’altro, ognuno originale ma perfettamente confrontabili tra loro.

PRINCIPALI PROPRIETÀ
L’ottone è un materiale duttile, malleabile e ha una buona resistenza alla corrosione; il piano in questa finitura ed a seguito del 
trattamento specifico di MDF Italia assume valori più elevati di durezza e resilienza.
La particolare “sfumatura” dona una tonalità chiaro/scura intensa, mai fredda e dal’aspetto prezioso. 

MANUTENZIONE
L’ottone è dotato di buona resistenza meccanica e chimica, ma allo stesso modo delicato data la sua superficie particolare.
Per evitare chiazze e macchie, le operazioni sotto descritte devono essere eseguite su tutta la superficie, effettuando movimenti 
circolari. Per una normale manutenzione, utilizzare un panno soffice inumidito con acqua. 
Per una pulizia approfondita, utilizzare un panno soffice inumidito con una piccola quantità di detergente neutro non abrasivo 
non contenente ammoniaca e/o aceto (es. sgrassatore).  
Al termine dell’operazione, risciacquare la superficie con un panno soffice inumidito con acqua ed asciugare con un panno 
morbido asciutto.
SI RACCOMANDA DI:
- Utilizzare acqua e sapone neutro delicati ed asciugare con un panno morbido pulito; 
- Utilizzare qualsiasi normale detersivo neutro purché non contenga cloro o suoi derivati e composti, come candeggina e acido 
muriatico, ammoniaca e aceto;
- Non adoperare pagliette in acciaio né altri materiali abrasivi che graffierebbero inevitabilmente la superficie;
- Evitare colpi ed incisioni con elementi contundenti in grado di scalfire la superficie e di conseguenza asportare la parte 
protettiva;
- Evitare il deposito ed il ristagno prolungato dei liquidi per evitale la formazione di macchie ed aloni persistenti. 
  Eventuali liquidi devono essere asportati al più presto;
- Non utilizzare alcool, smacchiatori, diluente, acetone, trielina, ammoniaca, candeggina, aceto, anticalcare o liquidi che
  contengono tali sostanze;
- Non utilizzare detersivi o detergenti in polvere abrasivi, in grado di rovinare l’aspetto estetico e di finitura superficiale;
- Non trascinare oggetti sul piano e non insistere in una singola zona durante la pulizia del piano (alterazione dell’opacità dello 
  stesso); 
- Evitare di appoggiare pentole e/o oggetti caldi, forni e fornetti che possono causare e deformazioni e ingiallimenti.

RISULTATI DEI TEST DI AFFIDABILITÀ E PRESTAZIONE EFFETTUATI E DISPONIBILI

NORMA DI RIFERIMENTO TEST EFFETTUATO RISULTATO

EN 12720:2009 + A1: 2013 Mobili
Valutazione della resistenza delle 
superfici ai liquidi freddi e caldi

LIVELLO: 4

UNI EN 10782:1999 Determinazione della durezza 14/20 (3H)


