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ISTRUZIONI DI PULITURA:
Potete utilizzare:

 
 

 

 

 

 

 

 

   

 Non utilizzare MAI: 

 
 

 

 

 

Solidità allo sfregamento (asciutto)

Solidità allo sfregamento (bagnato)  

Resistenza al peeling

Resistenza dei colori alla luce
Resistenza delle cuciture

Diffusione 
Restringimento

Resistenza al fuoco

ISO 105-X12:2001

ISO 105-X12:2001

EN ISO 12945-2:2002

ISO 105 B02
EN ISO 13936-2

ISO 13937-3
ISO 13937-3

EN1021 - 1 

4-5

4-5

4
colore medio 4-5

56,3 N

4,0mm WARP; 4,0mm WEFT

48,1 N

Sigarette Fatto

Composizione
Zina

Peso m2

Composizione

Nome materiale

285 g/m²

100% Poliesteri

EN ISO 12947-1,2 Martindale  100.000T A

A

A

B

Categoria

B/C

Resistenza all’usura

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, come agente di pulizia) senza creme e oli.

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

REACH Compliance Certificate

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

The EU REACH Regulation (Registration, Evaluation and Authorization 
of Chemical Substances - EC1907/2006). REACH is a regulation of the 
European Union, adopted to improve the protection of human health 
and the enviroment from the risks that can be posed by chemicals, 
while enhancing the competitivnes of the EU chemicals industry. It 
also promotes alternative methods for the hazard assessment of 
substances in order to reduce the number of tests on animals.

Con l’uso regolare, le merci possono apparire leggermente smosse nella maggioranza dei posti usati. Ciò è causato da �bre 
staccate sulla super�cie delle merci che derivano dall’uso. Con un rasoio o pettine per tessuti, potrete facilmente liberarvi dal 
sudicio. Rimuovendo le �bre libere, le vibrazioni smetteranno. Con l’uso regolare delle super�ci per sedersi, tale fenomeno 
diventa comune e non è rappresentativo della qualità e durata dei materiali. 
I �li possono essere rimossi se le merci entrano a contatto con oggetti acuminati.
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A/A

A/A

Resistenza alla trazione ISO 13934-1 1176 N warp / 957 N weft A/A

 Light Grey
    ZI - 83

   Coral
  ZI - 52

Pastel Blue
    ZI - 70

   Middle Grey
       ZI - 15

1.
2.
3.
4.

FEYDOM non è responsabile dei danni causati da una pulizia scorretta dei materiali. 
I risultati degli esperimenti sono stati raccolti da campioni diversi e così potrebbero esserci delle piccole discrepanze. 
Piccole discrepanze nelle tonalità dei colori della merce sono possibili a causa del processo di fabbricazione in fabbrica. 
I nostri prodotti rispettano quanto scritto nell’Appendice XVII della Direttiva Europea sugli Agenti Chimici (EC) n. 1907/2006 (REACH). 

2.

colore scuro 3-4
C/C

Simboli per la conservazione:
Lavaggio a basse

temperature
 30°

Candeggio Stiratura a basse 
temperature 

Pulitura a secco Asciugatrice Centrifuga Asciugatura 
all�ombra


