INTRECCIO TRICORD

ISTRUZIONI PER LA MANUTENZIONE

A PROPOSITO D’ INTRECCIO TRICORD
Tricord® è una combinazione esclusiva di fibre sintetiche
caratterizzate da una buona forza, una buona resistenza
all’abrasione nonché ad acqua, gelo, calore e muffe. Poiché i
nostri arredi sono tessuti a mano, non ci sono mai due pezzi
uguali. Questo aspetto artigianale unico è parte integrante del
fascino del prodotto.
PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO
Raccomandiamo di trattare l’intreccio con Textile Protector (1) che
applica una pellicola invisibile repellente a sporco e acqua (ved.
paragrafo Protezione)

PRODOTTI CONSIGLIATI
1. Textile Protector
2. Synthetics Super Cleaner
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LINEE GUIDA GENERALI
• La pulizia andrebbe svolta preferibilmente con tempo nuvoloso o
all’ombra. Accertarsi che l’arredo si sia raffreddato prima di iniziare.
• Attenzione ai pavimenti delicati e si raccomanda di indossare
guanti protettivi.
• Non utilizzare spugne abrasive, spazzole in acciaio, spugna magica
né detergenti abrasivi/caustici.
• Non utilizzare un’idropulitrice né un pulitore a vapore.
• Accertarsi che l’arredo sia completamente pulito e asciutto prima
dell’applicazione di prodotti protettivi.
• Conservazione nel periodo invernale o per periodi prolungati di
tempo: prima di riporre l’arredo si raccomanda di pulirlo e trattarlo
con un prodotto protettivo. Conservare in una stanza asciutta, non
riscaldata e ben ventilata e non utilizzare mai coperture in plastica
non traspiranti. Tribù propone coperture protettive personalizzate.
Contatta il suo rivenditore per maggiori informazioni.
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PULIZIA
• Prima di pulire l’intreccio procedere sempre come prima cosa alla
pulizia della struttura del proprio arredo.
• Se il tessuto viene trattato regolarmente con Textile Protector,
sarà sufficiente un semplice lavaggio con acqua saponata a pH
neutro e una spazzola a setole morbide. Sciacquare sempre con
abbondante acqua.
• In caso d’intreccio molto sporco consigliamo di utilizzare Synthetics
Super Cleaner (2).
• Nebulizzare l’intreccio con acqua corrente pulita utilizzando ad
esempio uno spruzzino per piante.
• Spruzzare Synthetics Super Cleaner sull’intreccio con un unico
movimento fluido in tutte le direzioni e lasciare agire il detergente
per 1 - 2 minuti. Accertarsi che l’intreccio resti umido in modo che il
detergente rimanga attivo.
• Spazzolare delicatamentel’intreccio con una spazzola a setole
morbide e lasciare assorbire il detergente per un altro minuto.
• Infine sciacquare bene l’arredo con acqua corrente e rimuovere
l’acqua in eccesso con un panno in microfibra pulito. Lasciare
asciugare l’arredo all’aria aperta.
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PROTEZIONE
• L’applicazione regolare di Textile Protector renderà la pulizia più
semplice. Inoltre l’intreccio si asciugherà più velocemente.
• Agitare bene lo spray e spruzzare sulla superficie in tutte le
direzioni. In caso d’intreccio aperti è meglio nebulizzare il prodotto
su un panno in microfibra pulito.
• Strofinare delicatamente il Textile Protector sull’intreccio.
• Lasciare asciugare all’aria aperta.
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1. Regista collezione
2. Tosca collezione
3. CTR collezione
4. Elio collezione
5. Mood collezione

