
ISTRUZIONI E CURA 

INNOVA è un tessuto ideale per qualsiasi ambiente (non raccomandato per uso esterno). Ovviamente, la dimensione 
iniziale del rivestimento è leggermente più grande perché subisce una lieve contrazione nel primo lavaggio. Uno dei più 
grandi attributi è la sua facilità di pulizia senza pari. Basta seguire questi semplici passi. 

 

• Per prolungare la durata di questo tessuto morbido e lussuoso, si consiglia di spolverare regolarmente con un 
aspirapolvere preferibilmente composto da ugello a spazzola morbida e flessibile. (Evitare di utilizzare la potenza massima 
di aspirazione). 

 

• Macchie e liquidi: tamponare il liquido con un materiale altamente assorbente. Poi asciugare delicatamente la zona con 
un materiale pulito e asciutto per rimuovere l'umidità residua (panno di cotone, asciugamani di carta, ecc ...). Se la macchia 
resiste, pulire con un panno inumidito e sapone prestando attenzione a non trasferirlo sul tessuto ad ogni movimento di 
pulitura sciacquare il panno ed utilizzare altro sapone per mantenerlo pulito e per evitare ulteriori contaminazioni. 

• Particelle solide: rimuovere lo sporco in eccesso delicatamente, con cura per evitarne la diffusione sul resto del tessuto. 
Rimuovendo le parti solide dalla superficie del tessuto con una spazzola flessibile. I residui devono essere rimossi 
delicatamente mediante sfregamento circolare con panno pulito e sapone. 

• Inchiostri e macchie difficili simili: immergere un panno di cotone pulito in una soluzione di sapone bianco. Rimuovere 
il delicatamente con movimenti circolari. Pulire la superficie con un panno umido pulito e lasciare asciugare. 

• L'alcool denaturato, olio e prodotti alcalini a base di solventi non devono essere utilizzati per la pulizia. Dopo il 
processo di pulizia, procedere ad un’asciugatura naturale senza esporlo a fonti di calore diretto. 

 

Vi consigliamo di seguire le istruzioni di lavaggio per conservare la qualità e l'aspetto naturale del tessuto Innova. 
 

 

 

• Il tessuto del rivestimento è lavabile a una temperatura massima di 40 ° C, con un 
risciacquo freddo e una breve centrifuga. Non strizzare.  
 

• Non usare candeggina o sbiancanti. 

• Asciugatura a bassa temperatura. Si consiglia comunque lasciare asciugare a temperatura 
ambiente e comunque  lontano dalla luce diretta del sole (non asciugare vicino ad una fonte 
di calore).  

• Dopo l’asciugatura a rimuovere le grinze ferro da stiro (preferibilmente stirare a rovescio) 
ad un massimo di 100 ° C. Non utilizzare il vapore. 
 

• Il lavaggio a secco è proibito. 

 

 

 
 

 

 


