Manuale d'istruzione e garanzia
Grazie per avere scelto un prodo�o RIVERET.
Leggere il presente manuale prima di u�lizzare il prodo�o.
Questo documento funge anche da garanzia, pertanto deve essere conservato con cura

LOHAS COAT è una tecnologia di rives�mento
sviluppata internamente, la quale elimina i batteri dell'e-coli e dello staﬁlococco aureo grazie
a un eﬀe�o sinergico della vernice che con�ene ingredien� naturali del tè verde e ﬁtoncidi, già un componente del bambù. Tu�e le
stoviglie RIVERET impiegano questa nuova tecnologia LOHAS COAT, consentendoci di realizzare vasellame naturale più sicuro e aﬃdabile.
* Questo rives�mento non è garan�to per il controllo di tu� i ba�eri o per avere beneﬁci permanen�.

Un rives�mento a sei stra� che penetra all'interno del materiale previene lo scolorimento e la formazione di macchie da
alimen�, come quelle causate da vino e caﬀè. È possibile
impiegare il prodo�o quo�dianamente con tranquillità.

Cura dopo l'uso
È possibile lavare il prodo�o u�lizzando le lavastoviglie domes�che.
* U�lizzabile solo con acqua calda a una temperatura non superiore a 70°C.
* Non impiegare detergen� per lavastoviglie contenen� candeggian� o abrasivi.

● Dopo l'uso, per lavare a�entamente il prodo�o con acqua impiegare una
lavastoviglie domes�ca o una spugna morbida con un detergente neutro
per stoviglie.

● Al termine del lavaggio, risciacquare con cura il detergente, asciugare il

prodo�o con un panno morbido e conservarlo lontano dalla dire�a irradiazione solare.

ASSISTENZA RIVERET
~ In caso di problemi con il prodotto ~
Qualora si presen� un problema al prodo�o in condizioni di normale u�lizzo e quando
sono sta� rispe�a� tu� i divie� e le precauzioni indica� all'interno del manuale di
istruzione, conta�aci entro due anni dalla data di acquisto a�enendo� alla procedura
descri�a di seguito. Sos�tuiremo immediatamente il tuo prodo�o con uno nuovo.

Usare il modulo di richiesta di assistenza RIVERET presente sul sito web, compilarlo e inviare gli ar�coli necessari.

Contatti

Semplicità di accesso
tramite scansione del
codice QR

h�ps://www.riveret.jp/en/contact

* Il prodo�o è stato realizzato a mano pezzo per pezzo u�lizzando materiali naturali. Tenere in
considerazione che possono essere presen� diﬀerenze di colorazione, sfumatura e forma a
seconda del prodo�o.

* Non ci assumiamo la responsabilità di problemi o danni derivan� dal mancato rispe�o delle
istruzioni indicate nel manuale.

* Se lo stesso prodo�o non è disponibile perché la sua produzione è stata interro�a, verrà
eﬀe�uato un cambio con un ar�colo equivalente.

* Si prega di notare che tale servizio può essere modiﬁcato senza preavviso oppure sospeso o
eliminato dopo un determinato periodo di no�ﬁca.

Stoviglie realizzate con materiali naturali di qualità
(In conformità alla legge Household Goods Quality Labeling Act)

Paese di origine : Giappone
Materiale grezzo : bambù Moso naturale
Superﬁcie di rives�mento : uretano ( LOHAS coat )
* Rives�mento realizzato in Giappone conforme agli standard di igiene alimentare
Area di produzione del materiale grezzo : Cina
* Raccolto dalla foresta di bambù personale di RIVERET
Tornitura del legno - Cina
Riﬁnitura/rives�mento - Giappone
* Tu� i processi produ�vi eﬀe�ua� nello stabilimento RIVERET

Leggere i divieti e le precauzioni seguenti.

Divieti

Le seguen� azioni possono causare staccamento della
pellicola di rives�mento, deformazione, scolorimento, ecc.

Non u�lizzare questo prodo�o in un congelatore, microonde, forno, ecc.
Non stroﬁnare il prodo�o con una spazzola o una sostanza abrasiva, ecc.
Non disinfe�are il prodo�o u�lizzando candeggian�, sostanze chimiche
o mediante ebollizione.

Avvertimenti
Usare il prodo�o esclusivamente per mangiare.
Non applicare eccessiva forza. Contrariamente, si possono veriﬁcare deformazione, ro�ure o spaccature.
Evitare il deposito di cibo e bevande per lungo tempo.
Non collocare vicino a ﬁamme libere. Contrariamente, si
può veriﬁcare la deformazione o un incendio.
Non conservare il prodo�o in luoghi in cui è esposto a
un'elevata quan�tà di umidità o alla luce dire�a del sole.
Prestare par�colare a�enzione quando si u�lizzano
forche�e o altri ogge� dota� di punte aﬃlate.

* Se l'odore del rives�mento è fas�dioso, versare
dell'acqua calda a circa 70 ° C all'interno del prodo�o
e lasciarla raﬀreddare. Dopo aver ripetuto questa
procedura, l'odore verrà eliminato.

circa 70°C

Contatti
Sul nostro sito è disponibile un modulo di richiesta.

Sito web ufficiale RIVERET :

Sede / Stabilimen�

4-113-1, Shichiza-cho, Koshigaya-shi,Saitama
343-0851, Giappone

