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Pulizia generica o leggera

• Spazzolare via lo sporco.
• Lavare con getto d’acqua.
• Preparare una soluzione detergente a base 

di acqua e sapone delicato, come Woolite 
o il detersivo liquido per piatti Dawn.

• Pulire utilizzando una spugna.
• Permettere al tessuto di assorbire la 

soluzione detergente.
• Risciacquare abbondantemente finché tutti 

i residui di sapone sono rimossi.
• Lasciare asciugare all’aria.

Pulizia profonda  
Per macchie ostinate e muffa
I tessuti Sunbrella non permettono la crescita 
di muffe, tuttavia queste possono proliferare 
dallo sporco o da altre sostanze estranee non 
rimosse dal tessuto. Per pulire le macchie 
ostinate:

• Preparare una soluzione composta da 
1 bicchiere di candeggina e da 1/4 di 
bicchiere di sapone delicato per ogni 
quattro litri di acqua pulita. 

• Attendere fino a 15 minuti per permettere 
che il tessuto assorba la soluzione. 

• Rimuovere la macchia con una spugna 
o un panno pulito.

• Risciacquare abbondantemente finché tutti 
i residui di sapone sono rimossi.

• Lasciare asciugare il tessuto all’aria.
• In caso di macchie e/o muffe persistenti, 

è possibile utilizzare quantità maggiori 
di candeggina.

• È possibile utilizzare inoltre l’alcol 
isopropilico per rimuovere le macchie 
ostinate con una spugna o un panno.

 
NON lavare a secco i tessuti Sunbrella.

NON applicare soluzioni detergenti a base 
di solventi sui tessuti Sunbrella Shade 
contenenti PVC, poiché possono accelerarne 
l’invecchiamento e il deterioramento. Questi 
prodotti contengono agenti chimici tra cui 
acetone, carburanti liquidi, diluenti per 
vernici, acquaragia minerale e trementina.

Suggerimenti utili

Proteggere l’area intorno al tessuto 
Sunbrella durante l’utilizzo di una 
soluzione a base di candeggina; 
questa potrebbe scolorire altri 
tessuti. Risciacquare sempre 
abbondantemente i tessuti Sunbrella 
per rimuovere completamente le 
tracce di candeggina.

Rispettare l’ambiente durante l’uso 
di candeggina. La candeggina può 
avere effetti dannosi sull’ambiente 
naturale circostante. Sconsigliamo 
l’utilizzo di candeggina in prossimità 
di corsi d’acqua o altri ambienti 
naturali che potrebbero subire 
conseguenze dannose.

Raccomandiamo l’asciugatura dei 
tessuti Sunbrella esclusivamente 
all’aria.

Per ulteriori informazioni, chiamare 
il numero +1 336.221.2211

Cura e pulizia di tessuti parasole decorativi (con PVC) Sunbrella Alloy
Uno dei metodi migliori di manutenzione dei tessuti parasole Sunbrella® contenenti PVC e per rimandare trattamenti di pulizia 
profonda o vigorosa è l’appropriata cura dei tessuti. Questo risultato può essere conseguito spazzolando via lo sporco prima 
che si radichi nel tessuto.


