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

Pulizia generica o leggera
• Spazzolare via lo sporco.
• Preparare una soluzione detergente
aggiungendo 1/4 di bicchiere di sapone
delicato, ad es. Woolite o il detersivo liquido
per piatti Dawn, per ogni quattro litri di
acqua tiepida.
• Pulire utilizzando una spugna.
• Permettere al tessuto di assorbire la
soluzione detergente.
• Risciacquare abbondantemente per
rimuovere tutti i residui di sapone.
• Lasciare asciugare il tessuto all’aria.

Pulizia profonda
per macchie ostinate e muffa
I tessuti Contour Sunbrella non permettono
la crescita di muffe, tuttavia queste possono
proliferare dallo sporco o 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.
• Spruzzare sull’intera area e lasciare assorbire
per 15 minuti.
• Rimuovere la macchia con una spugna
o un panno pulito
• Risciacquare abbondantemente per
rimuovere tutti i residui di sapone.
• Lasciare asciugare il tessuto all’aria.
• In caso di macchie e/o muffe persistenti,
è possibile utilizzare quantità maggiori
di candeggina.

Suggerimenti utili
Raccomandiamo l’asciugatura
dei tessuti Sunbrella Contour
esclusivamente all’aria.
Proteggere l’area intorno al
tessuto Sunbrella Contour durante
l’utilizzo di soluzioni a base di
candeggina che possono scolorire
altri tessuti. Risciacquare sempre
abbondantemente i tessuti
Sunbrella Contour.
La candeggina può avere effetti
dannosi sull’ambiente naturale
circostante. Seguire tutte le
precauzioni di sicurezza e ambientali
riportate sull’etichetta della
candeggina.
NON utilizzare vaporizzatori
o ferri da stiro sui tessuti
Sunbrella Contour.

NON lavare a secco i tessuti Sunbrella.
NON applicare soluzioni detergenti a base di
solvente, tra cui acetone, carburanti liquidi,
diluenti per vernici, acquaragia minerale o
trementina sui tessuti Sunbrella Contour.
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