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I prodotti Moretti Compact sono interamente realizzati in Italia con materiali di prim’ordine,
quali pannelli ecologici, vernici all’acqua e ferramenta di prima qualità ponendo una particolare
attenzione alla salute delle persone e al rispetto dell’ambiente.
Temi fondamentali come qualità e sicurezza vengono supportati da controlli rigorosi sui prodotti,
condotti dal Laboratorio Tecnologico COSMOB. In questo modo tutti i componenti realizzati da
Moretti Compact sono certificati secondo le normative europee vigenti.
Moretti Compact crea i suoi elementi d’arredo basandosi sulle passioni dei giovani tenendo ben
presente la massima tutela della loro sicurezza. Realizza con entusiasmo e creatività gli ambienti
ideali dotati non solo di bellezza estetica ma anche di tutti i comfort di cui si necessita.
Tutti gli ambienti sono realizzati seguendo tre aspetti di primaria importanza:
•

funzionali e comodi

•

certificati sicuri al 100%

•

caratterizzati da una grande qualità e dalla massima attenzione ai dettagli

Tutti i prodotti sono realizzati con finiture e materiali ecosostenibili. Moretti Compact è alla
continua ricerca di materiali di alta qualità che siano resistenti e realizzati con tecnologie
all’avanguardia ma che siano anche facili nella manutenzione e nella pulizia.
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Le parti laccate vengono realizzate applicando una vernice all’acqua
monocomponente a goffratura fine, ovvero una particolare tipologia di
vernice in cui il polimero è stabilizzato in acqua utilizzando specifici
emulsionanti. Il ridottissimo contenuto di glicoli determina una
riduzione dei solventi, rispetto alle vernici tradizionali, pari a circa il
95%; tali prodotti permettono il recupero della vernice di scarto della
lavorazione con una ulteriore diminuzione dei rifiuti industriali del
processo e, di conseguenza, una maggiore efficacia nella salvaguardia
dell’ecosistema.
Il ciclo di verniciatura completo prevede l’applicazione di uno strato
protettivo UV sulle superfici piane, che conferisce alla laccatura una
eccellente resistenza sia ai detergenti chimici che alle abrasioni,
inoltre gli additivi Silver Defense di Renner Italia, grazie alla loro
specifica proprietà antibatterica, consentono di creare una
barriera contro i nemici dell’igiene.
I prodotti laccati con queste vernici vengono inoltre certificati:
1. in accordo con la norma UNI EN 71-3:2013 che riguarda l’impiego delle vernici su giocattoli
e su tutti i materiali che possono anche occasionalmente venire a contatto con la bocca dei
bambini.
2. in accordo con la norma ANSI/BIFMA M7.1:2007 dal laboratorio Tecnologico COSMOB per
garantire basse emissioni di Sostanze Organiche Volatili (VOC) potenzialmente dannose per
la salute dell’uomo.
3. in accordo con la norma JIS Z 2801:2006 dal Laboratorio CATAS per dare evidenza delle
caratteristiche igienizzanti degli additivi utilizzati.
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Consigli per la pulizia
Andando più nello specifico, questa guida contiene tutte le informazioni necessarie per una
corretta manutenzione e pulizia dei prodotti Moretti Compact, in modo da garantirne lo splendore
e la durata nel tempo.

Superfici nobilitate melaminico
Si consiglia di effettuare la pulizia con detersivi neutri (non
aggressivi o abrasivi) o panni morbidi inumiditi con acqua. Si
raccomanda di asciugare con cura subito dopo la pulizia.
Le superfici in melaminico sono tra le più resistenti e le più
utilizzate da Moretti Compact. Nonostante ciò, per evitare di
graffiarle, nel caso di macchie persistenti o secche, si consiglia
l’utilizzo di acqua pura e sapone neutro.
Per le superfici lisce o leggermente goffrate, si consiglia di
evitare l’uso di prodotti spray direttamente sulla zona da
trattare, in quanto potrebbe lasciare aloni. Meglio applicare
il detergente su un panno morbido e umido, pulire, quindi
risciacquare. Evitare prodotti abrasivi, candeggina o sostanze
fortemente colorate, acidi e basi forti.
Nel caso di finiture venate, le operazioni preliminari di pulizia
possono essere insufficienti per rimuovere lo sporco nelle valli della goffratura. In questo caso si
consiglia di trattare delicatamente la zona interessata con un panno, dopo averlo bagnato con acqua
tiepida e strizzata. Evitare invece spugne molto abrasive che possono graffiare la superficie.
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Superfici laccate
Prima di procedere con la pulizia vera e propria del mobile laccato, è necessario effettuare alcuni
piccoli accorgimenti preventivi molto semplici e veloci.
Nel caso si tratti di mobilio come mensole o cassettiere, sarà necessario eliminare il contenuto
sopra riposto e rimuovere la polvere accumulata con un panno in microfibra o una pezza
antistatica. Una volta che è stato rimosso ogni residuo di polvere, è bene passare sopra l’intera
superficie del mobile con un panno in microfibra inumidito con dell’acqua tiepida, questo aiuterà a
rimuovere le incrostazioni più evidenti e a catturare altra polvere dalle zone difficili da raggiungere.
In alternativa si possono utilizzare dei detergenti neutri o il sapone di Marsiglia. Occorrerà
semplicemente sciogliere in mezzo litro d’acqua qualche piccola scaglia di sapone o qualche
goccia di detergente neutro. Successivamente prendete un panno in microfibra, immergetelo
delicatamente in acqua e solo dopo averlo strizzato con cura affinché risulti solamente inumidito
potete passarlo sulla superficie da trattare.
Consigliamo l’utilizzo del sapone solamente
per rimuovere il grasso dalle superfici o lo
sporco più resistente. Fate attenzione a non
fare troppa pressione durante la procedura
e assicuratevi che i panni siano morbidi e
soprattutto puliti, onde evitare la creazione
di graffi sulla parte laccata. L’operazione può
essere ripetuta più volte e, per eliminare gli
eventuali residui d’acqua, potrete utilizzare un
secondo panno in microfibra asciutto oppure
del semplice cotone.
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Si consiglia di effettuare la pulizia con detersivi neutri (non aggressivi o abrasivi) o panni morbidi
inumiditi con acqua. Si raccomanda di asciugare con cura subito dopo la pulizia.
Potrebbe verificarsi che durante le normali operazioni di pulizia alcuni pigmenti colorati si
stacchino e rimangano sul panno facendolo risultare leggermente tinto dello stesso colore. Questa
perdita di pigmenti riguarda solo lo strato estremamente superficiale e si evidenzierà solo nei primi
interventi di pulizia.
Evitare l’uso di acetone, diluente, trielina, ammoniaca, alcool etilico e l’uso di creme abrasive o
pagliette in acciaio che righerebbero irrimediabilmente le superfici.

Parti plastiche
Come primo step è importante eliminare la polvere ed eventuali
residui sedimentati con il solo utilizzo di acqua, quindi inumidire
un panno in microfibra e passarlo su tutta la superficie.
Per togliere macchie più persistenti si può procedere con una
soluzione apposita per pulire più in profondità. Prendere un
contenitore e versare mezzo litro d’acqua tiepida, un cucchiaio
di bicarbonato e qualche goccia di sapone di Marsiglia liquido.
Si inumidisce leggermente un panno morbido e lo si passa su
tutta la superficie. Questo metodo al bicarbonato è adatto
principalmente per le parti in plastica bianche, mentre per
quelle colorate si consiglia il solo utilizzo di acqua e sapone.
Raccomandiamo sempre la scelta di detersivi neutri (non
aggressivi o abrasivi) e panni morbidi inumiditi con acqua per
effettuare la pulizia. Dopo ogni trattamento è indicato asciugare
in maniera accurata la zona di riferimento.

p. 6

GUIDA ALLA MANUTENZIONE
DEI PRODOTTI MORETTI COMPACT

Parti metalliche e in alluminio
Si consiglia di effettuare la pulizia con detersivi neutri (non aggressivi o abrasivi) o panni morbidi
inumiditi con acqua. Si raccomanda di asciugare con cura subito dopo la pulizia.
Alcuni rimedi naturali per eliminare lo sporco persistente:
•

Sapone di Marsiglia: per lucidare le superfici senza ricorrere a dei detersivi aggressivi è
possibile utilizzare una miscela di acqua e sapone neutro. Inumidire un panno morbido con la
soluzione ottenuta e strofinare delicatamente la superficie.

•

Bicarbonato: per rimuovere le macchie versare, all’interno di una bacinella, 1 litro di acqua
calda e due cucchiai di bicarbonato. Attendere circa 30 minuti, dopodiché inumidire un panno
in microfibra e applicarlo nella parte interessata.

•

Limone: per evitare la comparsa di macchie scure, si può aggiungere una goccia di limone
all’acqua di lavaggio. Inumidire una spugna sintetica non abrasiva con la soluzione ottenuta e
strofinare la superficie. Asciugare subito con un panno morbido.
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Si consiglia di provare sempre qualsiasi prodotto nella parte interna o in un angolo prima di
utilizzarlo nella parte esterna. Pulire la zona sempre a macchia fresca e asciugare immediatamente
eventuali gocce d’acqua.
Evitare l’utilizzo di detersivi che contengono cloro o suoi composti perché possono attaccare la
composizione dell’acciaio macchiandolo o ossidandolo irreparabilmente.
Non utilizzare pagliette metalliche, sostanze abrasive e detersivi in polvere, perché potrebbe
provocare delle righe sulle parti metalliche.

Stoffe e tessuti imbottiti
In riferimento ai prodotti tessili, quali il copripiumino, si consiglia di fare sempre riferimento
all’etichetta inserita all’interno del prodotto stesso.
Per quanto riguarda i prodotti in ecopelle (cat. A/G), dovrebbe essere effettuata una pulizia con
una spugna o un panno morbido ed acqua con sapone neutro. Al contrario, per quanto riguarda
tutti gli altri tessuti di categoria B/F, questi possono essere lavati in lavatrice a 30° e stirati
a temperatura bassa interponendo un panno umido, oppure semplicemente possono essere
sottoposti a lavaggio a secco.
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Per la pulizia di macchie ostinate esistono diverse modalità a seconda dell’origine della macchia.
• Macchia di inchiostro: penna, matita,
evidenziatore, ecc.
Provare a rimuovere lo sporco con una gomma
da disegno bianca con delicatezza, per evitare di
danneggiare il materiale.
• Macchie liquide: caffè, thè, succo, ecc.
Utilizzare un panno di carta per assorbire la
macchia. Spruzzare con dell’acqua tiepida sopra
alla macchia rimanente e asciugare subito con
della carta finché non sarà completamente
sparita. In caso di macchie persistenti,
inumidire con dell’acqua e del sapone
neutro un panno in microfibra e strofinare
in modo delicato sulla zona finché non
sarà completamente rimossa. Rimuovere il
sapone residuo con una spugna e lasciare
asciugare.
•

Macchie secche: polvere
Rimuovere lo sporco secco dalla superficie
del tessuto con aspirapolvere; se necessario
utilizzare anche un panno asciutto. Non
utilizzare acqua per questo tipo di sporco.
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Alcune note importanti
1. Non utilizzare il ferro da stiro
2. Per la cura della pelle ecologica evitare l’utilizzo di prodotti a base di cherosene, o prodotti
contenenti candeggina, solventi e ammoniaca.
3. Non sottoporre il tessuto ad una eccessiva umidità e polvere.
4. Evitare di sporcare eccessivamente il prodotto, prestate molta attenzione. La manutenzione
della pelle ecologica deve essere effettuata al massimo ogni 4-6 mesi,
5. Non sottoporre l’ecopelle al diretto contatto con i raggi solari, ciò potrebbe comportare il
mutamento di colore del tessuto.
6. Evitare il contatto con oggetti bollenti, come il ferro da stiro, e non posizionare il rivestimento
vicino a sorgenti di calore (es. caloriferi, forni elettrici). La distanza minima raccomandata dalle
fonti di calore è di 1 m.
Prima di procedere al lavaggio del tessuto bisogna utilizzare con regolarità l’aspirapolvere a
beccuccio liscio senza spazzolare per liberare la superficie da briciole, peli di animali domestici e
polvere o qualsiasi altro elemento che, a contatto con l’acqua, potrebbe incollarsi alle fibre.
Prima di applicare qualsiasi prodotto, testate la resistenza della tinta su una parte nascosta del tessuto.

Consigli di manutenzione di parti e componenti
I prodotti Moretti compact non richiedono una particolare manutenzione, ma sono utili dei piccoli
accorgimenti da effettuare occasionalmente:
•

un controllo periodico di tutti gli accessori relativi l’assemblaggio che devono essere sempre
accuratamente serrati o riserrati se necessario;

•

girare periodicamente il materasso per permettere un migliore arieggiamento e quindi la
maggiore durata dello stesso;

•

un’eventuale messa a punto dell’apertura delle ante e dei cassetti che si ottiene agendo
rispettivamente sulle cerniere e sulle guide di scorrimento con le apposite viti di registro.
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Ad esempio:
1. Regolazione orizzontale ante
Agendo sulla vite centrale delle cerniere si ottiene la regolazione sull’asse orizzontale delle
ante, quindi regolando la distanza tra anta e fianco o tra anta e anta.
2. Regolazione verticale ante
Agendo sulle viti esterne della base cerniera si ottiene la regolazione sull’asse verticale delle
ante, quindi regolando l’altezza dell’anta stessa.
3. Regolazione verticale cassetti normali e push-pull
Agendo sui meccanismi posti sotto le spondine del cassetto si ottiene la regolazione verticale dello
stesso, quindi regolando la distanza tra cassetto e cassetto e tra cassetto e anta.
Evitare di appendere grucce o ganci appendiabiti alle maniglie delle ante degli armadi per evitare
che possano rigare le superfici in melaminico o le parti laccate.
All’interno dei mobili non vanno mai conservate sostanze tossiche quali acetone, ammoniaca,
trielina, soda caustica, acido muriatico, diluente e altri prodotti similari che oltre ad avere effetti
corrosivi sulle parti metalliche (cerniere, guide cassetti, mensole ecc.), hanno sicuramente effetti
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tossici sugli oggetti a contatto con essi.
Durante la pulizia evitare l’uso di solventi o smacchiatori, assolutamente sconsigliato l’uso di
acetone, trielina, ammoniaca e candeggina. I prodotti a base di cere d’api o ravvivanti possono
alterare, lucidando, l’originale colore delle parti in legno.
Ogni prodotto Moretti Compact risponde ai più severi parametri qualitativi per garantire la
massima sicurezza e affidabilità del prodotto nel tempo. Il costante ed attento controllo della
produzione, la selezione dei materiali più resistenti e qualitativamente eccellenti sul mercato, sono
il focus della azienda. Per questo Moretti Compact è in grado di poter garantire la qualità dei
suoi prodotti.
Grazie per aver scelto gli arredi Moretti Compact per vivere la tua casa. Ogni nostro prodotto è
pensato e realizzato per garantire sempre la massima sicurezza e soddisfazione.
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