
In ogni collezione e in ogni articolo sono riportati SIMBOLI e NORME di manutenzione. 

Attenersi a quanto riportato su di esse. 

TENDAGGI:

1. Per tende perfettamente pulite lavaggio a MANO in acqua tiepida (30°) e detersivi delicati.

2. Non centrifugare.

3. Dopo il lavaggio non ammassare disordinatamente.

4. Stenderle umide ( non strizzarle) e tirarle delicatamente.

5. Stirarle, se necessario, ancora leggermente umide sul rovescio e con ferro a bassa temperatura. 

TENDE MISTO SETA E SETA PURA:

1. Lavaggio a MANO per semplice ammollo.

2. Asciugare senza esposizione diretta a raggi solari.

3. Stirare a tessuto leggermente umido dal rovescio e con ferro a bassa temperatura. 

LAVAGGIO IN ACQUA:

1. Tutti i tessuti subiscono un restringimento al lavaggio in acqua. Tale restringimento è chiaramente 

  maggiore nelle fibre  naturali rispetto alle fibre sintetiche. E' pertanto consigliabile,  prima

  di procedere a qualsiasi tipo di confezione, bagnare il tessuto.

  Anche in caso di lavaggio a secco il tessuto potrebbe ritirarsi di uno 0,5%.

2. Utilizzare detersivi neutri ed evitare sbiancanti ottici, azzurranti e candeggine, che attaccano 

  la FIbra  e la indeboliscono.

3. Evitare la centrifuga o comunque e ettuarla a bassa velocità. 

LAVAGGIO A SECCO:

Ove consentito e' opportuno rivolgersi solo a lavanderie di sicura Professionalità.E' preferibile  

indicare alla lavanderia di non trattare con ipocloruri e candeggine evitando temperature alte 

per la seta. 

Per qualsiasi sistema di lavaggio e' buona abitudine proteggere  sempre il capo in un sacco 

di cotone. 

STIRATURA:

Per cio' che concerne lo stiraggio tutto verte sulla tipologia di impianto con il quale si opera.  

L'impianto dotato di aspirazione si lascia preferire poiche' l'azione, contemporanea al vapore 

della ventilazione sul capo lo termofissa consentendo un recupero sul restringimento del 50-60% 

e raffreddando immediatamente il capo evita sgualcimenti. 

Nel caso di un impianto di ferro a vapore di tipo tradizionale e' buona abitudine non eccedere

mai nell’uso del vapore onde evitare goffrature  nel tessuto. 

TESSUTI:

1. I tessuti non devono essere tenuti in ammollo per piu' di 1 ora ca.

2. Tutti i tessuti sia per il LAVAGGIO che per il PRELAVAGGIO devono essere messi in recipienti  

  abbastanza grandi che permettono di stendere il tessuto a falde le piu' grandi possibili onde 

  evitare di ammassare il tessuto.

3. Se il tessuto per carico eccedente di colore dovesse perdere lo stesso quindi macchiare

  o creare aloni, risciacquare immediatamente in acqua corrente e appendere in verticale.

4. I tessuti greggi ( fibre naturali) in alcuni casi per loro stessa caratteristica producono residui gialli   

  (dovuti alle guscette di cotone, lino o altri) quando vengono messi in ammollo  per il prelavaggio.

  Si prega in questo caso di risciacquare in acqua corrente piu' volte fino ad ottenere  la pulizia

  totale e appendere (non al sole) in verticale ad asciugare. Anche in questo caso l'ammollo 

  deve essere al massimo di mezz'ora - un'ora. Se lavati a secco la lavanderia deve usare

  il percloroetilene. 

REGOLE DI LAVAGGIO E STIRATURA



TOLLERANZE :

E' ammessa una tolleranza sui colori, pesi, altezze e rapporti di disegni tra campionario e merce.

E' tecnicamente impossibile garantire una identicità di colore tra partita e partita dato che

ciascuna viene tinta separatamente. 

SETA:

E' impossibile garantire un’omogeneità produttiva tra partita e partita essendo una fibra naturale 

di origine  animale (baco da seta), pertanto può presentare lievi imperfezioni quali: fiammature,

fili irregolari,leggeri cambi di tono, caratteristiche della fibra naturale che ne garantiscono l’unicita'.

Pertanto consigliamo ove prescritto di bagnare i teli prima di confezionarli (questa operazione 

evitera' accorciamenti nei lavaggi successivi e potra' rendere il tessuto piu' vaporoso e morbido).

Importante: le tende in seta hanno una funzione decorativa e non vanno usate come frangisole.

Qualora la tenda sia destinata ad un’esposizione al sole, consigliamo una fodera di protezione. 

STABILITA’:

I prodotti tessili di fibre naturali ed artificiali, per la loro stessa natura non possono essere stabili alle

variazioni di temperatura ed umidita', si può verificare un allungamento od un accorciamento sui 

teli messi in opera fino al 4%.

Consigliamo di tenere conto della composizione in base all’applicazione che dovrete mettere

in opera. 

TESSUTI DA ESTERNI:

L'uso di spray professionali garantisce la durata e la protezione dei tessuti outdoor, ripristinando le 

caratteristiche tecniche di idrorepellenza, antimacchia ed antimuffa. 

PASSAMANERIA:

E' ammessa una tolleranza sui colori tra campionario e merce, trattandosi di un prodotto 

realizzato in maniera artigianale, per qualsiasi confezione ove e’ stata applicata la passamaneria 

si consiglia il lavaggio a secco.

PELLE:

La pelle, prodotto naturale, è facilmente pulibile con acqua e sapone neutro,e' resistente alla luce 

ed allo sfregamento .

Per una pulizia piu' profonda consigliamo un kit di pulizia completo, composto da: lozione pulente, 

crema nutriente, stick per la rimozione di macchie da inchiostro e rossetto.

Importante: non esporre mai i manufatti in pelle alla luce diretta del sole. 

CALCOLI:

minimo ordine:1/2 pelle

1 metro quadro=11,111 piedi

Da metri lineari a metri quadri

(tessuto occorrente in metri lineari x altezza tessuti)+10% 

Es.metri lineari 20 di tessuto in altezza mt.1,40 20x1,40=28

28+10%=30,80 metri quadri

Da piedi a metri quadri

(numero piedi occorrenti diviso 11,111)

e.s 300 piedi : 11,111=27 metri quadri 

NOZIONI BASE


