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Instructions for the correct use and maintenance of MePas (metal panels) 
 
Please use the following precautions: 
Transport, storage, handling 

• Do not accept the product if the package has been damaged 

• Do not crush, bend or stack weights on the product even if it is still packed 

• Although MePas are adequately packed they may be damaged by incorrect handling.  
 
To unpack cylinders 

• Set up a sufficiently large table top   

• Two people are required to open the cylinder 

• Pull out the roll from the tube without bending the edges 

• Carefully remove the adhesive paper tape or the plastic wrap.  
Be careful: rolled panels work as a spring! 

• Slowly unroll until the panels are completely laid out. 
  

When handling the panels 

• Use gloves to avoid stains on the steel surface 

• Panels must always be handled by two people, holding them by the ends 

• Do not bend or excessively curve the panels 

• While handling curvatures must be gentle to avoid irreversible bending and damage.  
 
Maintenance and cleaning 
MePas are usually made of stainless steel, an oxidation resistant material. To preserve their shine, you should: 

• Use gloves when fixing the panels 
• Remove any fingerprints or grease stains with soap and water or alcohol 
• Do not clean with acidic products such as bleach or hydrochloric acid 
• If necessary, use specific stainless-steel cleaning products following the manufacturer’s instructions  

• Do not expose the panels to outdoor saline environments unless they are made of a special stainless steel or 
titanium. 

 
If your metal panels have been clear-coated, painted or galvanic-treated, please remove any fingerprints or stains 
with a soft cloth dampened with water or non- aggressive liquid detergents. The use of rough and abrasive sponges, 
as well as adhesive tape, should be avoided, as they contain grit and glues that will irreparably damage the panels’ 
surface. Do not clean the treated panels with acidic products such as bleach or hydrochloric acid, solvents, alcohol and 
specific metal cleaning products. 
 
Safety 
MePas are thin metal panels (0.3 – 0.5 mm thick) with etched designs and may cause cuts or pricks if incorrectly used. 
The following precautions should be always taken: 

• MePas must be safely fixed to ceilings or walls 

• If exposed to air currents MePas must be fixed to avoid them swaying or knocking into objects or people 

• MePas should not be installed in environments with unsupervised children 

• MePas are electricity conductors and must not be in contact with electrical cables or high voltage equipment. 
 
Accessories to hang / fix etched panels are provided upon request according to the customer’s installation 
requirements. 
 
Disclaimer: as manufacturer of etched metal panels, STV Italia srl (Caino Design) does not take any responsibility on 
their installation on site.  
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Informazioni per il corretto uso e manutenzione dei MePa (pannelli in metallo) 
 
Si raccomanda di usare le seguenti precauzioni: 
Trasporto, stoccaggio, manipolazione 

• Non accettare il prodotto se l’imballo non è perfettamente integro 

• Non schiacciare, piegare o sovrapporre pesi al prodotto, anche se imballato 

• Pur essendo realizzati in acciaio e adeguatamente imballati, I MePa possono essere danneggiati da una 
scorretta manipolazione. 

 
Aprire il cilindro di imballo 

• Scegliere un piano sufficientemente ampio   

• Aprire il cilindro in due persone 

• Estrarre il rotolo dal tubo senza piegare i bordi 

• Rimuovere con cautela il nastro adesivo o la pellicola di plastica. 
Attenzione: i pannelli arrotolati si comportano come una molla! 

• Srotolare lentamente fino alla completa distensione dei pannelli.  
 
Maneggiare i pannelli  

• Utilizzare i guanti per evitare di lasciare impronte sui pannelli 

• Manipolare sempre in due persone, sostenendo il pannello dalle estremità 

• Non piegare o curvare eccessivamente i pannelli 

• Durante la manipolazione se necessario mantenere un’ampia curvatura dei pannelli, evitando 
danneggiamenti o pieghe irreversibili. 
 

Manutenzione 
I MePa sono solitamente realizzati in acciaio inossidabile, un materiale resistente alle ossidazioni. Tuttavia, per 
mantenere intatta la brillantezza della superficie si consiglia di: 

• Utilizzare guanti in fase di montaggio 

• Pulire immediatamente con acqua e sapone o alcol eventuali ditate e macchie di oli e grassi 

• Non pulire con prodotti acidi come candeggina o acido muriatico 

• Se necessario, utilizzare prodotti specifici per la pulizia dell’acciaio inossidabile, seguendo 
correttamente le istruzioni del produttore. 

• Non esporre all’esterno in ambienti salini, salvo che si siano ordinati MePa in acciaio 
speciale o in titanio 

 
Se i pannelli metallici sono stati rivestiti con vernici o trattati galvanicamente, rimuovere eventuali impronte digitali 
o macchie con un panno morbido inumidito con acqua o detergenti liquidi non aggressivi. Evitare l'uso di spugne 
ruvide e abrasive e di nastri adesivi, poiché contengono graniglie e colle che danneggeranno irreparabilmente la 
superficie dei pannelli. Non pulire i pannelli trattati con prodotti acidi come candeggina o acido cloridrico, solventi, 
alcol e prodotti specifici per la pulizia dei metalli. 
 
Sicurezza 
I MePa sono pannelli metallici sottili (0,3 mm) con grafiche incise e, in condizioni di uso 
improprio/scorretto, possono essere lievemente taglienti o pungenti. È necessario 
osservare le seguenti precauzioni: 

• I pannelli devono essere perfettamente ancorati al soffitto o alle pareti 

• Se esposti a correnti d’aria devono essere fissati in maniera da non oscillare o sbattere 

• È sconsigliata l’installazione in ambienti con presenza di bambini non sorvegliati 

• I pannelli sono elettricamente conduttivi e non devono essere messi in contatto con cavi 
elettrici o dispositivi in alta tensione. 

 
Gli accessori per appendere / fissare i pannelli incisi sono forniti su richiesta del cliente in base ai requisiti di 
installazione specifici. 
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Disclaimer: quale produttore di pannelli in metallo inciso, STV Italia srl (Caino Design) non si assume alcuna 
responsabilità circa la loro installazione. 




