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111 Off white

42161 White

111 White 103 Oyster 408 Chocolate 700 Navy 200 Black

YACHT REGATTA - Cat.C

TEXTURE - Cat.D

TERASKIN NAPPA - Cat.F

101 Canvas 402 Brown 701 Blue 200 Black

42163 Canvas 42166 Bronze 42171 Black

PULIZIA REGOLARE

PULIZIA REGOLARE

PULIZIA REGOLARE



Light grey

DICKSON SURLAST

Manutenzione di Materiali e Finiture
Eco-pelle e Nautica

Per un corretto utilizzo si raccomanda di porre le cuffie protettive sui mobili solo se perfettamente pulite e asciutte e di metterle nella corretta posizione sull'articolo.
Se le cuffie vengono posizionate su mobili umidi o bagnati, assicurarsi di rimuoverle entro poche ore e lasciar asciugare bene sia i mobili che i rivestimenti.
Non riporre o piegare le cuffie bagnate o umide, ma lasciarle asciugare in un'area ben ventilata.
Uno dei modi migliori per mantenere l’aspetto delle cuffie protettive realizzate in Surlust è lavarle mensilmente con acqua pulita.
Quando è il momento di una pulizia accurata, le cuffie in Surlast possono essere pulite mentre sono ancora sul posto o, dimensioni permettendo, possono essere 
rimosse per la pulizia in lavatrice.

Pulizia generale
• Spazzolare il tessuto per rimuovere lo sporco superficiale.
• Spruzzare il tessuto con acqua fredda.
• Preparare una miscela di acqua e sapone: 100 ml di sapone neutro per ogni  3,5 lt di acqua tiepida.
• Strofinare la miscela sul tessuto con una spazzola morbida.
• Lasciare agire la miscela sul tessuto.
• Sciacquare abbondantemente con acqua pulita fino a quando la soluzione detergente viene completamente rimossa.
• Lasciare asciugare il tessuto all'aria aperta.

Macchie più ostinate
• Preparare una miscela di acqua e sapone: 100 ml di sapone neutro per ogni  3,5 lt di acqua tiepida.
• Applicare la miscela utilizzando un flacone spray.
• Applicare la miscela sulla macchia strofinando leggermente l'area con una spugna o una spazzola a setole molto morbide.
• Risciacquare abbondantemente per rimuovere tutti i residui di sapone.
• Tamponare l'umidità in eccesso con un asciugamano o una spugna puliti e morbidi.
• Aspirare o asciugare l'acqua in eccesso.
• Lasciare asciugare il tessuto all'aria aperta. Ripetere i passaggi 3 e 4 fino a rimuovere tutti i residui di sapone.

Per eliminare la muffa utilizzare una soluzione di 1/10 di candeggina, 2/10 di sapone e 7/10 di acqua al posto della miscela di acqua e sapone.

Per cuffie in Surlast rimovibili 

Lavaggio a mano
• Immergere il tessuto in una soluzione composta da 100 ml di sapone neutro per ogni  3,5 lt di acqua tiepida.
• Utilizzare una spugna o una spazzola a setole morbide secondo necessità.
• Risciacquare abbondantemente per rimuovere tutti i residui di sapone.
• Lasciare asciugare il tessuto all'aria..
Lavaggio in lavatrice
Lavare in lavatrice in acqua fredda. A seconda del carico di lavaggio, utilizzare quantità normali di detersivo per bucato delicato e aggiungere 1 tazza di candeggina.  
Lasciare asciugare il tessuto all'aria.
Suggerimenti
Non lavare a secco. Il Surlast si asciuga molto rapidamente all'aria. L'asciugatura a macchina non è necessaria. Se il tessuto presenta delle pieghe, utilizzare un ferro 
da stiro, se necessario, ma solo sull'impostazione sintetica. Poiché alcuni ferri superano la temperatura consigliata sull'impostazione sintetica, provare una piccola 
area nascosta prima di stirare l'intera cuffia.
NON utilizzare vapore o un ferro da stiro impostato su vapore.

Resistente alle macchie

Facile manutenzione



Tutti i nostri tessuti non favoriscono la comparsa della muffa, tuttavia, la muffa può crescere sullo sporco e altre sostanze estranee che non 

vengono rimosse dal tessuto.

Si consiglia quindi una pulizia regolare per mantenere i tessuti in buone condizioni.

Per macchie resistenti, fare riferimento al servizio clienti DFN.

 

non lavare

Lavare a temperatura massima 30º C

Lavare a temperatura massima 40º C

Non lavare a secco

non stirare

stirare con ferro al minimo

asciugatura a secco - tutti i solventi tranne tetracloretilene

non usare vapore

asciugatura a secco - tutti i solventi tranne tetracloretilene - DELICATO

non candeggiare

usare solo prodotti a base di cloro

do not wring

non usare asciugatrice

asciugatrice solo a bassa temperatura

disporre in verticale per asciugare

40°

30°

cl
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