FEYDOM Materiale:

MOLLIA 20

Composizione:
MOLLIA Linee in microfibra

Nome materiale

Categoria

Peso m2

300 g/m ²

Composizione

Tessuto superiore: 100% Poliestere
Inferiore: 80% Microfibra,
20% Cotone

Resistenza all�usura

EN ISO 12947-2

Martindale >25.000T

Solventi strofinati

ISO 105-X12:2002

4

Resistenza allo sfregamento in ambiente umido ISO 105-X12:2002

4

A

Resistenza al peeling

EN ISO 12945-2:2002

4

AZO Coloranti

EN 14362-1 2003

Non rilevato

Fatto

Formaldehide

ISO 14184-1 1998

Non rilevato

Fatto

Il materiale MOLLIA è resistente ai liquidi ed alle macchie. È un ottima scelta per un divano, sedie da cucina, o qualsiasi arredamento
su cui si può versare involontariamente qulche bevanda o alimento. La microfibra è stata trattata dal produttore con prodotti
antimacchia. La maggior parte dei liquidi si rimuovono facilmente dalla superficie prima che si asciughino o creino la macchia.
Vi prego di non confondere resistente alle macchie ed ai liquidi (oppure antimacchia) con impermeabile.
Il tessuto non è impermeabile!

Pastel Blue
FF - 19

Yellow
FF - 16

Lavender
FF - 17

Mint
FF - 18

Simboli per la conservazione:
Lavaggio a basse
temperature

Candeggio

Stiratura a basse
temperature

Pulitura a secco

Asciugatrice

Centrifuga

Asciugatura
all�ombra

30°

1. FEYDOM non si prende la responsabilità per danni causati da un utilizzo scorretto del prodotto o di una pulitura scorretta.
2. I risultati riportati in tabella sono frutto di diverse prove effettuate su più campioni; causa questo, I risutati sono approssimativi.
3. Piccolissime differenze di colore, sono causate dal processo di produzione.

Istruzione di pulitura :
Potete utilizzare:
-

spazzola morbida oppure aspirapolveri ad aspirazione con spazzole morbide,
sapone delicato o detersivo per i piatti,
asciugamani puliti e spugne naturali (cercate di evitare asciugamani o spugne colorate),
acqua fredda,
fazzolettini umidi (per la pulizia dei bambini, ecc.).

Pulire le macchie il prima possibile.
Per rimuovere le macchie al meglio seguire i seguenti consigli:
-

utilizzare un panno in microfibra ed uno spray all�aerosol, da spruzzare leggermente sulla macchia
applicare sulla macchia una pastella di acqua e bicarbonato di sodio. Aspettare qualche minute e rimuovere con uno straccio umido.
con l’utilizzo di fazzolettini umidi(per la pulizia dei bambini). Rimuovere la macchia ruotando dall’esterno verso l’interno.

Non utilizzare MAI:
-

Non utilizzare MAI liquidi per eliminare le lacche, ovvero qualsiasi sostanza che contiene acetone!
Non utilizzare MAI macchinari per la pulizia(lavatrici, asciugatrici ecc.) per il lavaggio delle fodere, essendo che il
materiale rischia di restringersi!
Non utilizzare MAI sbiancanti ovvero prodotti per lo sbiancamento!
Non utilizzare MAI Phon impostati su aria calda per asciugare Il vostro divano!
Non utilizzare MAI ammorbidenti per I tessuti
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