COMPOSIZIONE

100%PL

100%PL

COMPOSITION

PESO AL MQ

550 ±5% gr.

550 ±5% gr.

WEIGHT AT M2

MARTINDALE

collezione pelli

50.000 cicli

50.000 weaves

MARTINDALE

SOLIDITA’ COL. ALLO SFREGAMENTO �
COATING COLOR FASTNESS TO RUBBING

ALTEZZA

4/5 secco - 4/5 umido

4/5 dry - 4/5 wet

140 cm

140 cm

ALTEZZA

RESISTENZA AL PILLING

5

5

PILLING RESISTANCE

MANUTENZIONE
Per l’abituale manutenzione del tuo divano consigliamo una pulizia periodica dell’intera superficie. Si può usare un’aspirapolvere
domestico con spazzola morbida.

ecofibra

Per rimuovere macchie solubili in acqua (es: caffè, soft drinks, latte, birra, ecc.) e macchie oleose (es: olio, grasso, salse, cosmetici, ecc.)
è sufficiente asportare con panno asciutto o carta da cucina assorbente senza fare pressione sul tessuto. In caso di permanenza o
penetrazione a causa di una eccessiva pressione, strofinare lievemente con spugna umida non abrasiva e se necessario utilizzare una
piccola quantità di sapone neutro, da risciacquare poi con una spugna pulita.
Per rimuovere macchie varie come penne a sfera, chewingum, resina, cioccolata, caramella, ecc.: è sufficiente frizionare la macchia con
un panno imbevuto di alcool etilico al 90%.
NOTA BENE: La superficie di questo articolo può subire un trasferimento di colore a causa di alcuni coloranti utilizzati per
abbigliamento e accessori (ad esempio jeans). Questo fenomeno viene amplificato con alti tassi di umidità o alte temperature. Non ci
assumiamo alcuna responsabilità in caso di migrazione del colore.

CARE AND CLEANING
For the usual cleaning of your sofa we recommend to clean it by vacuuming the upholstery regularly. You can use a domestic vacuum
with a soft brush.
Ordinary dirt and water solubile stains (e.g. coffee, soft drinks, milk, beer, etc.), as well as grease stains (e.g. oil, grease, sauces,
cosmetics, etc.) can be removed with a dry rag or paper towel without pressuring on the fabric. In case of liquid stay or penetration
because of excessive pressure, rub lightly with a damp non-abrasive sponge. If necessary, use a small amount of mild soap and rinse
with a clean sponge.
Stains such as biro, chewingum, resin, chocolate, candy. can be removed by dabbing on them with a rag soaked in ethyl alcohol 90%.
OBSERVE CAREFULLY: This fabric might be subjected to dye transfer caused by dyeing products used for clothing and accessories
(e.g. jeans). Wet and high temperature can increase this effect. We don’t take responsibility for dye transfer cases.

Idrorepellente

Water resistant

Antimacchia
Stain resistant

Traspirante
Breathable

Resistente all’usura
Wear resistance
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ecofibra

collezione

eco

cat.

165

cammello

174

latte

184

beige

167

perla

175

tortora

185

testa di moro

172

rosso

177

grigio

173

blu notte

