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7133120 Naturel 6028120 Noir6196120 Pierre 7559120 Taupe

DICKSON ORCHESTRA - Cat.C

7311 Natural 7462 Nacre

DICKSON TEXTURA - Cat.C

Resistente all'acqua e alle macchie

Resistente allo scolorimento Protegge dai raggi UV e dal calore Resistente alla muffa

Facile manutenzioneResistente allo strappo

I tessuti utilizzati per le coperture dei gazebo sono trattati con una speciale finitura che ritarda la formazione e l'accumulo di sporco.
Per non rovinare questo trattamento, la pulizia del tessuto deve essere effettuata regolarmente rispettando le seguenti raccomandazioni:

Manutenzione standard:
• Spolverare la tenda il più accuratamente possibile per rimuovere tutte le particelle superficiali mediante aspirazione, getto d'aria, battitura o spazzolatura.
Rimozione delle macchie:
• Per le macchie di grasso, utilizzare acqua saponata.
• Per gli aloni, strofinare delicatamente con un panno umido. Non utilizzare mai detersivi o altri prodotti chimici.
• Non lavare in lavatrice.
• Non utilizzare macchine idropulitrici.

PULIZIA REGOLARE

PULIZIA REGOLARE
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SOLTIS 86

2044 White 2043 Bronze 2045 Beaten metal 2047 Anthracite

I tessuti SOLTIS hanno un trattamento superficiale che contiene un anti-grip per resistere all'inquinamento.

Per evitare comunque la sedimentazione di agenti inquinanti, la pulizia deve essere effettuata regolarmente.

Come effettuare una pulizia regolare:
• Assicurarsi che il tessuto SOLTIS sia srotolato.
• Spruzzare un detergente come Chanteclair.
• A seconda della gravità dello sporco o della macchia, lasciare agire da 2 a 3 minuti.
• Strofinare con una spazzola morbida o un panno bianco.
• Risciacquare con acqua pulita o strofinare con una spugna umida.
• In caso di macchie resistenti, ripetere la procedura.

I prodotti chimici sono vietati

• Lasciare asciugare il tessuto SOLTIS, stenderlo all'aria aperta se le condizioni atmosferiche lo consentono.

PULIZIA REGOLARE

Resistente all'acqua e alle macchie

Resistente allo scolorimento Protegge dai raggi UV e dal calore Resistente alla muffa

Facile manutenzioneResistente allo strappo



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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