Manutenzione

Come eliminare le macchie di sporco dai tessuti
Tipo di sporco sul rivestimento

Trattamento da eseguire

Sangue, uovo, escrementi ed urina

• Usare acqua fredda eventualmente con una soluzione detergente
• Non usare mai acqua calda soprattutto per albume perché si rapprende

Vomito, caffelatte, cacao, biro, matita, rossetto, maionese,
latte, profumi, panna, salse, lucido per scarpe, minestre,
colore e fuliggine

• Trattare con soluzione di detergente ed acqua tiepida
• Se la macchia persiste intervenire a macchia asciutta con alcool, meglio con benzina,
solvente o smacchiatore

Alcolici, birra, bibite, caffé, succhi di frutta, limonata e tè.

• Non lasciare asciugare
• Intervenire subito con soluzione di detergente ed acqua tiepida

Burro, cera da pavimenti olio, lacca, grasso, resine, carbone,
lucidi da scarpa, prodotti oleosi, vernici e catrame.

• Trattare con solventi come benzina, solvente, alcool o altri comuni smacchiatori
• Tale procedimento non si deve seguire per i tessuti tipo alcantara

Cera di candele

• Non usare il ferro da stiro
• Sbriciolarla per quanto possibile e allontanare i pezzetti con attenzione (il velluto é
particolarmente delicato).
• Passare ripetutamente con la benzina solvente.

Gomma da masticare e gomme modellabili.

• Rivolgersi al personale specializzato

Ruggine e sangue coagulato

• Usare un panno bianco bagnato in soluzione di acido citrico (1 cucchiaio raso in 100 ml.
di acqua fredda)
• La macchia va trattata dai bordi verso il centro

Macchie ignote

• Prima utilizzare il metodo per le macchie solubili in acqua
• In caso di risultato negativo, passare a trattamenti per macchie che non sono solubili in
acqua.

I tessuti rigati o con trama effetto rigato nei divani
componibili con penisola
Il rivestimento, con tessuti rigati o con trama effetto rigato, delle penisole o elementi finali nei divani
componibili viene eseguito secondo lo schema riprodotto (senso della riga del tessuto).
La necessità di tale impostazione è relativa all’altezza dei tessuti (140 cm.).

I tessuti con effetto rifrangenza della luce
Il rivestimento, con tessuti in ciniglia, presenta la caratteristica denominata “effetto rifrangenza della luce”. In sostanza l’uso del divano porta al cambiamento
di tono nelle parti più utilizzate; tale effetto rientra nelle caratteristiche del rivestimento in ciniglia.
E’ consigliabile lavare le fodere con ciclo delicato e spazzolare per riorientare il pelo, eventualmente vaporizzare dal rovescio.

