Cura e pulizia degli interni dei tessuti marini
Uno dei metodi migliori di manutenzione dei tessuti Sunbrella® è il lavaggio a getto d’acqua pulita su base mensile.
Ciò previene il radicamento profondo dello sporco nel tessuto ed elimina la necessità di una pulizia più frequente.
Nella maggior parte degli ambienti, sarà necessaria una pulizia profonda ogni due o tre anni.

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.
• Utilizzare una spugna o una spazzola a setole
morbide.
• Permettere al tessuto di assorbire la
soluzione detergente.
• Risciacquare abbondantemente per
rimuovere tutti i residui di sapone.
• Lasciare asciugare il tessuto all’aria.

Pulizia mirata
• Applicare un velo di acqua e sapone delicato
utilizzando un nebulizzatore.
• Lasciare agire la soluzione sulla macchia
strofinando delicatamente l’area con una
spugna o una spazzola a setole molto
morbide.
• Risciacquare abbondantemente per
rimuovere tutti i residui di sapone.
• Asciugare l’eccesso di umidità con un panno
pulito e morbido, o una spugna.
• Aspirare o asciugare l’acqua in eccesso.
• Lasciare asciugare all’aria. Ripetere i
passaggi 3 e 4 finché tutti i residui di sapone
sono rimossi.

Per tessuti Sunbrella sfoderabili
Lavaggio a mano
• Lasciare il tessuto in ammollo in una
soluzione composta da 1/4 di bicchiere di
sapone delicato per ogni quattro litri di
acqua tiepida.
• Utilizzare una spugna o una spazzola a setole
morbide in base alle necessità.
• Risciacquare abbondantemente per
rimuovere tutti i residui di sapone.
• Lasciare asciugare all’aria.
Lavaggio in lavatrice
Lavare in lavatrice con acqua fredda.
A seconda delle dimensioni del carico di
lavaggio, utilizzare le normali dosi di detersivo
delicato per bucato, aggiungendo 1 bicchiere
di candeggina. Lasciare asciugare il tessuto
all’aria.
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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.
• Spruzzare sull’intera area e lasciare assorbire
per 15 minuti.
• Rimuovere la macchia con una spugna, un
panno pulito o una spazzola a setole molto
morbide.
• 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. Consultare la nostra
Tabella delle macchie per la rimozione
di specifiche macchie.
www.sunbrella.com/stainchart

Ritrattamento dei tessuti Sunbrella
I tessuti Sunbrella sono trattati con un processo
brevettato utilizzando una formula antimacchia
destinata a durare per alcuni anni. Tuttavia essi
potrebbero richiedere un nuovo trattamento
in seguito a un intervento di pulizia profonda.
Glen Raven® consiglia 303® Fabric Guard™,
disponibile negli Stati Uniti e Tex’Aktiv,
disponibile sul mercato internazionale.

Suggerimenti utili
Proteggere l’area intorno al
tessuto Sunbrella in caso di
utilizzo di candeggina; questa
potrebbe scolorire tessuti di altri
marchi. 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.
I tessuti Sunbrella si asciugano
rapidamente all’aria. Non è necessaria
un’asciugatrice.
In caso di stropicciature sul tessuto,
utilizzare un ferro da stiro se
necessario, ma solo a temperatura per
capi sintetici. Dato che le temperature
di alcuni ferri da stiro superano quelle
previste per i capi sintetici, testare su
una piccola area nascosta del tessuto
prima di procedere.
NON utilizzare vaporizzatori o il
vapore del ferro da stiro.

Per ulteriori informazioni, chiamare
il numero +1 336.221.2211

Applicazione di un ritrattamento:
• Pulire il tessuto Sunbrella utilizzando uno dei
metodi di pulizia.
• Lasciare asciugare completamente il tessuto
Sunbrella all’aria.
• Applicare il trattamento in un’area ben
ventilata seguendo le istruzioni sul
contenitore.

Servizi di pulizia professionale
Nell’eventualità ci si appoggi ad una
lavanderia/tintoria è consigliabile accertarsi
della conoscenza che questa ditta ha per la
pulizia dei tessuti Sunbrella.
NON lavare a secco i tessuti Sunbrella.
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