
IDROREPELLENTE LAVABILE IN ACQUA A 40°.

Cat. E

Per la pulizia ordinaria può essere usata una spazzola purché 
morbida. Lo sporco e le macchie si possono togliere solo con 
detergenti a base di acqua e sapone neutro, usando una spugna 
sintetica morbida. Spazzolare periodicamente. In caso di macchie è 
sufficiente asportare con un panno asciutto o carta da cucina 
assorbente la macchia. In caso di permanenza o penetrazione a 
causa di un’eccesiva pressione, strofinare lievemente con spugna 
umida non abrasiva e se necessario utilizzare una piccola quantità di 
sapone neutro, da risciacquare poi abbondantemente con una 
spugna pulita. Il tessuto è lavabile in acqua a 30° con centrifugazione 
ridotta. Per quanto riguarda il lavaggio, si consiglia di utilizzare una 
piccolissima quantità di detersivo neutro, evitando qualsiasi altro 
additivo. Un’eventuale restringimento nei limiti del 1% circa rientra 
nella normalità. Il tessuto non deve essere esposto a forti fonti di luce, 
specie se filtrata da vetri e fonti di calore superiori ai 50°. Attenzione 
prima del lavaggio si consiglia di applicare un controvelcro per 
proteggere il tessuto.

Art. ELLA

Composizione:

Altezza: 140   cm 

Peso al mtl:

Martindale:

100  % PL

 500 gr

 100.000 giri

MANUTENZIONE

4

a norma del decr. legislativo 6 settembre 2005 n° 206 “Codice del Consumo”



WATERPROOF - °.WASHABLE IN WATER AT 40 

Cat. EItem ELLA

Height:

CARE INSTRUCTION

Ordinary cleaning can also be carried out with a soft brush. Dirt and 

stains can be removed with neutral water-based cleaning agents, 

applied with a soft synthetic sponge. Brush regularly. Stains can be 

removed with a dry cloth or kitchen paper.  Oily stains Remove 

immediately with of kitchen paper. Stains that are stubborn or have 

penetrated due to strenuous rubbing should be lightly rubbed with a 

damp non-abrasive sponge. If necessary use little neutral soap, 

then rinse well with a clean sponge. The fabric is washable in water 

at 30°C with low spin drying. Use little neutral detergent without any 

additives. Shrinking of around 1% is considered normal. Do not 

expose the fabric to sources of strong light, especially through 

glass and sources of heat over 50°C. Attention, before washing is 

recommended to apply a cover on velcro strip in order to protect 

the fabric.  

Composition:

Weight at lmt:

Martindale:

100  % PL

 500 gr

 100.000 rubs

140   cm 
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