
FEYDOM Materiale: VELARE

Simboli per la conservazione:

-

Istruzione di pulitura :
Potete utilizzare:  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
Non utilizzare MAI:  

 
 

 

 

 

Solventi strofinati  

Resistenza allo sfregamento in ambiente umido    

Resistenza al peeling 

Resistenza dei colori alla luce
Resistenza delle cuciture

Deformazione

Trama

Resistenza al fuoco

ISO 105-X12:2001

ISO 105-X12:2001

EN ISO 12945-2:2002

ISO 105 B02
EN ISO 13936-1

EN ISO 13937-2

EN ISO 13937-2

BS5852 PART I 

4-5

4-5

4-5

5-6

64 N

3mm WARP; 3mm WEFT

64 N

Sigaretta Fatto

Composizione:
Velare

Peso m2

SComposizione

Nome materiale

350 g/m ²

100% Poliestere

EN ISO 12947-2 Martindale  >100.000T A

A

A

A

Categoria

Grade 6

Resistenza all�usura

REACH  Certifikat ustreznosti 
Il regolamento REACH dell'UE (registrazione, valutazione e 
autorizzazione delle sostanze chimiche - EC1907 / 2006) 
REACH è un regolamento dell'Unione europea, adottato per 
migliorare la protezione della salute umana e dell'ambiente dai 
rischi che possono essere posti dai prodotti chimici, migliorando 
nel contempo la competitività dell'industria chimica dell'UE. 
Promuove inoltre metodi alternativi per la valutazione dei pericoli 
delle sostanze al �ne di ridurre il numero di test sugli animali.

4. I nostril prodotti rispettano le direttive europee sui composti chimici (EG) numero 1907/2006 (REACH) allegato XVII.

1.

 

Oeko-Tex è un marchio registrato, che rappresenta le etichette dei prodotti e 
le certi�cazioni aziendali emesse e altri servizi forniti dall'associazione internazionale 
per la ricerca e i test nel campo dell'ecologia del tessile e del cuoio.

-

30°

  Red
ET - 11

Dark Gray
  ET - 12

Middle Gray
    ET - 14

Tirquoise
  ET - 16

Black Chocolate
       ET - 27

Antic Gold
   ET - 48

 Noble Blue
  ET - 80

  Latte
ET - 99

Light Grey
  ET - 15

  Cappuccino
      ET - 24

  Pine
ET - 38

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 e�ettuate su più campioni; causa questo, I risutati sono approssimativi. 
3. Piccolissime di�erenze di colore, sono causate dal processo di produzione.

Il Piling è un fenomeno naturale, che non si può eliminare del tutto.
Se nel tessuto si impiglia qualche oggetto affilato, ci si può aspettare che qualche filo venga tirato fuori.
La protezione incendio con sigaretta, significa, che il fuoco non verrà diffuso. Può apparire un buco sul materiale in caso di 
temperature molto alte, o di contatto con il calore prolungato. 

2.
3.

Candeggio Pulitura a secco Asciugatrice CentrifugaStiratura a basse 
temperature 

Lavaggio a basse
temperature 

Asciugatura 
all�ombra

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.).

-
-
-
-

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

-

-
-
-


