
ISTRUZIONI PER IL MANTENIMENTO DEI CAPI 

Gentile Cliente, 

i tessuti dei nostri capi sono performanti per essere utilizzati nel vostro settore, ma sono pur 

sempre tessuti, e come tali vanno trattati con cura, ANCHE DURANTE L’UTILIZZO in modo che 

durino più possibile. 

Per mantenere il tessuto dovete trattarlo come segue: 

• Consigliamo un lavaggio prima dell’utilizzo, aiuta a togliere elettrostaticità 

• Se si tratta di capi scuri, lavare con l’apposito detersivo 

• Lavare nel ciclo dei sintetici attenendosi alla temperatura indicata sull’etichetta e fare 

attenzione che non ci siano materiali che possano strappare il tessuto (in caso di zip, 

chiuderle) 

• Lavare i capi da soli (non mescolarli con asciugamani ecc.), utilizzando anche il ciclo rapido 

• Non applicare MAI direttamente la candeggina (max 5% stemperata nell’acqua) 

• Tenere bassi i giri di centrifuga  

• Non sfregare durante il lavaggio a mano 

• Appendere il capo umido senza utilizzare mollette, si asciugherà velocemente e sarà 

praticamente già stirato 

• Stirare sempre i capi al contrario per evitare l’effetto “lucido” 

• I capi vanno lavati almeno 2/3 volte a settimana per disincrostarli dalla lacca ed altri 

prodotti per evitare che si formino pallini, anche se ne avete acquistato solo uno per ogni 

utilizzatore (IL TESSUTO NON SI ROVINA CON I LAVAGGI), UTILIZZATE L’AMMORBIDENTE 

• Consigliamo di acquistare sempre almeno 2 capi per utilizzatore per non sottoporre 

sempre lo stesso allo stress, allo sfregamento e al calore del phon per evitare che si 

formino pallini, oppure di alternarli ad altre divise già in vostro possesso 

• Non tenere il calore del phon a diretto contatto con i capi 

• Non infilare spazzole di ferro o altri oggetti appuntiti nelle tasche 

• Evitare di sfregare continuamente il tessuto contro superfici ruvide  

• Evitare di urtare spigoli e di attaccare mollettoni e pinze per non tirare i fili 

• SE DOVESSERO COMPARIRE DEI PALLINI TOGLIERLI TRANQUILLAMENTE CON LA 

MACCHINETTA LEVAPALLINI, I CAPI RESTERANNO SEMPRE COME NUOVI 

Queste modalità, sono già state testate dai nostri fornitori, da noi, e da tutti i nostri clienti. NON 

RISPONDIAMO DI EVENTUALI DANNI /DIFETTI PROVOCATI DA UN UTILIZZO NON CONFORME ALLE 

PRESENTI ISTRUZIONI, restiamo comunque a disposizione per qualsiasi dubbio o chiarimento. 

Cordiali saluti. 
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