Cura e pulizia dei tessuti Sunbrella sottili
Uno dei metodi migliori di manutenzione dei tessuti Sunbrella® è la cura appropriata di essi. Questo risultato può essere
conseguito spazzolando via lo sporco prima che si radichi nel tessuto e asciugando o pulendo le macchie non appena
si presentano.

Pulizia generica o leggera
Lavare in lavatrice con acqua fredda e stendere
ad asciugare, o effettuare lavaggio a secco
professionale.

Pulizia mirata
• Applicare un velo di acqua e sapone delicato
utilizzando un nebulizzatore.
• Lasciare agire la soluzione sulla macchia
massaggiando delicatamente l’area con una
spugna o un panno morbido.
• Risciacquare abbondantemente per
rimuovere tutti i residui di sapone.
• Lasciare asciugare all’aria.
• Ripetere questi passaggi finché la macchia
scompare.

Lavaggio in lavatrice
• Pretrattare aree intensamente macchiate con
uno smacchiatore appropriato (consultare la
Tabella delle macchie).
• A seconda delle dimensioni del carico
di lavaggio, utilizzare le normali dosi di
detersivo delicato per bucato.
• Lavare in lavatrice con acqua fredda per
risultati ottimali.
• Lasciare asciugare 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:
• Aggiungere 1 bicchiere di candeggina alla
soluzione detergente.
• Lasciare il tessuto in ammollo nella soluzione
detergente per 10-15 minuti (interrompere
il programma della lavatrice prima della
centrifuga).
• Lavare in lavatrice con acqua fredda per
risultati ottimali.
• Lasciare asciugare all’aria.
In caso di macchie e/o muffe persistenti,
è possibile utilizzare quantità maggiori di
candeggina.

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.

Per ulteriori informazioni, chiamare il numero
+1 336.221.2211
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