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Prodotto: Letto soppalco  
Nome commerciale: Letto Yen /  Letto Yen Casa sull'Albero / Letto Yen-E / Letto Yen-E Castello 
Tutte queste varianti nella presente scheda saranno indicate comunemente come Letto-YEN 
 

Materiali impiegati: 

 Telaio in legno massello di faggio lamellare 
 Finiture possibili: 

-legno non trattato 
-trattamento con oli naturali 
-trattamento con vernici a base d'acqua  

 Pavimento in Tatami (stuoie in paglia di riso, cellulosa e 
giunco) 

 Sostegno pavimento in Tatami composto da reti a doghe 
in multistrato di betulla 

 

Istruzioni  e  Precauzioni  d’uso In 
 Per pulire il telaio in legno utilizzare solo prodotti che riportino l’impiego specifico.  
 Per pulire parti metalliche utilizzare solo prodotti che riportano l’impiego specifico 
 Per pulire i Tatami utilizzare solo prodotti che riportano l’impiego specifico.  
 Cercare di distribuire uniformemente il carico sulla superfici di appoggio  
 Non saltare sulla rete o materasso. 
 Evitare di appoggiarsi con forza al ring di sicurezza.  
 La portata massima del “letto/soppalco” è di 150 Kg/m2  max 500 Kg. complessivi inteso come uniformemente 

distribuito 
 “Evitare usi impropri e non consoni al prodotto”  

  

Manutenzione ordinaria dei Tatami e dell’eventuale materasso Manutention ordinaire de Tatamis 
et de l'éventuel matelas. 
Il Tatami è un prodotto naturale in paglia di riso; di per se la paglia di riso non costituisce alimento per nessun tipo 
di acaro o insetto, con il tempo però la polvere e la nostra stessa epidermide si possono depositare sui Tatami 
diventando "cibo" per gli acari o insetti. E' necessario pertanto passare mensilmente l'aspirapolvere sul Tatami ed 
arieggiarlo spostando il materasso.  
Per la pulizia o eliminazione di eventuali acari o insetti, si consiglia di pulirlo con un panno umido imbevuto di 
acqua e aceto diluito 1 a 5 o di spruzzare dell'antiparassitario ecologico a base di piretro. 
Il materasso appoggiato sul Tatami va arieggiato con maggiore frequenza (almeno una volta al mese) per evitare 
ristagni di umidità che possono verificarsi nei mesi più umidi o prodotti dalla nostra sudorazione; tutto ciò per far 
respirare il Tatami ed il materasso. 
La procedura consigliata è: 
 aprire le finestre 
 spostare il materasso da sopra i tatami 
 posizionare il materasso in maniera tale che "respiri" il lato che era a contatto con i tatami  

 

Modalità di smaltimento  
Il prodotto non più utilizzato non va disperso nell’ambiente ma conferito alla raccolta differenziata negli appositi 
centri di smaltimento secondo le normative vigenti. 

NOTE PER LA SICUREZZA DELLE PERSONE 
 

 Si consiglia il cliente di verificare la "saldezza" dei sistemi di ancoraggio alle pareti e/o soffitto, con intervalli 
ad esempio annuali. 

 Il letto Yen deve essere montato da personale competente, qualora il cliente dovesse nel tempo rimuovere o 
spostare il letto, dovrà mantenere identico il  pregresso sistema di ancoraggio della struttura del letto a pareti 
e/o soffitto. 

 Il letto Yen deve essere ancorato alle pareti della stanza, in uno dei seguenti modi: 
- ancorato su due pareti parallele 
- ancorato su due pareti ortogonali (ad angolo). 
- ancorato su una sola parete e con le due colonna distanti dalla parete fissate al soffitto od a pavimento. 

 Il cliente è consapevole che i letti Yen sono strutture rialzate e quindi per la sicurezza (soprattutto se ci sono 
dei bambini in casa) necessitano di un parapetto. La scelta della ringhiera (parapetto) di sicurezza è a 
discrezione del cliente. La ringhiera con maggiori caratteristiche di protezione è quella a stecche verticali alte 
90cm distanziate circa 10cm l'una dall'altra; la ringhiera con soli elementi orizzontali alta 40 -60 -80cm è una 
struttura comunque sicura ma sconsigliata se il letto viene utilizzato da bambini. Il parapetto è da applicare su 
tutti i lati del letto non protetti da muri o mobili che distino max 5cm dalla struttura. In corrispondenza della 
scala è concessa un apertura. Anche la scala di accesso se di tipo Yen a cubi, dovrebbe avere la ringhiera. 

 Quando l'accesso alla superficie del letto è ricavato dentro la struttura, (ad esempio tra un trave perimetrale 
ed un trave intermedio) e come scala di accesso viene utilizzata una scala a cubi modello "Yen", il cliente deve 
valutare attentamente la larghezza della scala scelta. Considerando infatti che la scala deve essere ben 
ancorata al letto od ad un muro vicino, la posizione della scala potrebbe non essere perfettamente allineata 
con il vano di salita e quindi la larghezza utile si può ridurre. La Cinius consiglia l'uso di scale larghe 60cm 

 
Si precisa che questo letto è un arredo amovibile autoportante su 4 colonne. Per eventuali modifiche/aggiunte al 
letto standard fatte o richieste dal cliente, sarà responsabilità di quest'ultimo valutare la necessità di una pratica 
edilizia e nessun onere sarà a carico di Cinius 

Scheda Prodotto 
(Legge n. 126/91 e D.M. n. 101/97) 
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