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Descrizione Stricktex

Stricktex – Trevira CS
Stricktex è composto da due fili di Trevira CS, a volte di colore diverso. Il tessuto è contraddistinto da diverse caratteristiche 
positive, quali elevata brillantezza e solidità dei colori, facilità di manutenzione e alta resistenza allo sfregamento. Inoltre 
Stricktex si dimostra estremamente adattabile e traspirante, offrendo così un elevatissimo comfort di seduta. Il materiale 
Trevira CS non solo è resistente alle intemperie, all‘invecchiamento e ai raggi UV, ma è anche autoestinguente in modo 
permanente (DIN 4102), caratteristica per cui ha ottenuto il certificato Öko-Tex Standard 100 dall‘Istituto Öko-Tex.
Per consigli particolareggiati sulla pulizia e la manutenzione delle vostre sedie in Stricktex potete consultare anche il 
nostro sito www.team7.at

Manutenzione e pulizia
1. Le macchie importanti e incrostate devono essere per prima cosa tolte meccanicamente (spazzola, spatola), passandovi  
 poi l‘aspirapolvere.
2. Pulizia con un detergente neutro universale (anche schiuma secca). Non strofinare forte, nè usare prodotti abrasivi.
 Si possono impiegare anche pulitrici a vapore commerciali o piccole idropulitrici.
3. Dopo ogni pulizia rimuovere i residui mediante estrazione a spruzzo. 

Di norma molte macchie possono essere rimosse con semplice acqua tiepida. Se occorre, si può poi applicare acqua con 
poco sapone. Togliere sempre le macchie con delicatezza, cioè senza strofinare troppo energicamente, per non correre il 
rischio di lasciare zone sbiadite.

Rimozione macchie
In caso di macchie essiccate, per prima cosa rimuovere a mano o con una spazzola il materiale che è possibile staccare. 
Quindi passare l‘aspirapolvere sulla macchia e infine pulire con un detergente neutro – anche acqua e sapone.  
E‘ importante trattare successivamente con acqua pura. 
Trattamento di macchie difficili:  
Applicare lo smacchiatore, facendolo "penetrare" nella stoffa, con un panno pulito, inumidito e assorbente.

Istruzioni per la manutenzione di Trevira CS
I tessuti in Trevira CS sono facili da pulire, in quanto asciugano rapidamente e non si sformano. Non è necessario stirarli. 
Le caratteristiche autoestinguenti sono insite nella struttura molecolare delle fibre e rimangono inalterate nel tempo 
anche dopo lavaggi e pulizie. Le tappezzerie e i tendaggi in Trevira CS sono lavabili in lavatrice. Spesso è possibile togliere 
le macchie con un semplice panno umido, prima che siano penetrate nella fibra. 
Rimozione macchie: 
Per macchie già essiccate: per prima cosa rimuovere il materiale staccato, a mano o con una spazzola, poi passare  
l‘aspirapolvere. Trattare la macchia con acqua calda, poi eventualmente con acqua e sapone. E‘ importante trattare 
successivamente con acqua pura.  
Macchie difficili:  
Applicare lo smacchiatore, facendolo "penetrare" nella stoffa, con un panno pulito, inumidito e assorbente.

Avvertenze generali
Questi consigli costituiscono unicamente delle raccomandazioni e non garantiscono al 100% la rimozione delle macchie. 
Raccomandiamo di rivolgersi in tutti i casi a un servizio di pulizia professionale, in particolare in caso di macchie grandi e/o 
di pulizia a fondo.
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Alcol
Macchie fresche:
Trattare con una soluzione diluita di acqua e aceto. Risciacquare immediatamente.* 
Macchie essiccate:
Trattare con un candeggiante commerciale "ossidativo".**

Bruciature
Punti che sono "bucati", bruciati o fusi:
Prendere un pezzo di stoffa delle stesse dimensioni. Se non si dispone di resti di stoffa, prenderne un pezzo da un punto 
poco visibile e applicarlo con nastro biadesivo sul rovescio della stoffa.

Burro
Macchie fresche: 
Trattare con un detergente alcalino (basico) (sapone o detergente + soda). Risciacquare immediatamente.*
Macchie essiccate: 
Trattare con un prodotto agli enzimi (ad esempio detersivo in polvere). Rispettare scrupolosamente i tempi di reazione 
indicati. Tamponare delicatamente. Le macchie particolarmente ostinate vanno trattate con un solvente (trielina, xilolo, 
acetone o altro solvente idoneo), aiutandosi anche con un‘azione meccanica (grattare, picchiettare leggermente o passare 
l‘aspirapolvere quando la macchia è completamente asciutta).

Caff è (nero)
Macchie fresche:
Trattare con una soluzione diluita di acqua e aceto. Risciacquare immediatamente.* 
Macchie essiccate:
Trattare con un candeggiante commerciale "ossidativo".**

Cioccolato
Macchie fresche:
Trattare con un detergente alcalino (basico) (sapone o detergente + soda). Risciacquare immediatamente.* 
Se necessario, trattare con una soluzione di aceto molto diluita. Risciacquare immediatamente.*
Macchie essiccate:
Trattare con un prodotto agli enzimi (ad esempio detersivo in polvere). Rispettare scrupolosamente i tempi di reazione 
indicati. Tamponare delicatamente. Le macchie particolarmente ostinate vanno trattate con un solvente (trielina, xilolo, 
acetone o altro solvente idoneo), aiutandosi anche con un‘azione meccanica (grattare, picchiettare leggermente o  
passare l‘aspirapolvere quando la macchia è completamente asciutta). Se necessario, trattare con un candeggiante 
commerciale "ossidativo".**

Colori 
A base di olio:
Trattare con un solvente (trielina, xilolo, acetone o altro solvente idoneo), aiutandosi anche con un‘azione meccanica  
(grattare, picchiettare leggermente o passare l‘aspirapolvere quando la macchia è completamente asciutta).
A base di acqua: 
Usare per prima cosa acqua fredda. Se necessario, impiegare uno shampoo per tappezzerie. Se non si riesce a togliere la 
macchia, è indispensabile chiedere consiglio a un esperto.

*) Trattamento successivo: raccomandiamo di utilizzare, dopo ogni pulizia, l‘estrazione a spruzzo per rimuovere eventuali residui.

**) Candeggiante "ossidativo" (Una soluzione diluita di perossido d‘idrogeno acqua ossigenata)
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Gomma da masticare
Trattare con un solvente (trielina, xilolo, acetone o altro solvente idoneo), aiutandosi anche con un‘azione meccanica  
(grattare, picchiettare leggermente o passare l‘aspirapolvere quando la macchia è completamente asciutta).

Grasso
Trattare con un solvente (trielina, xilolo, acetone o altro solvente idoneo), aiutandosi anche con un‘azione meccanica  
(grattare, picchiettare leggermente o passare l‘aspirapolvere quando la macchia è completamente asciutta).

Inchiostro
Trattare con acqua e shampoo per tappezzerie.Se non si riesce a togliere la macchia, è indispensabile chiedere consiglio a 
un esperto.

Latte
Macchie fresche:
Trattare con un detergente alcalino (basico) (sapone o detergente + soda). Risciacquare immediatamente.*
Macchie essiccate:
Trattare con un prodotto agli enzimi (ad esempio detersivo in polvere). Rispettare scrupolosamente i tempi di reazione 
indicati. Tamponare delicatamente.

Lucido da scarpe
Trattare con un solvente (trielina, xilolo, acetone o altro solvente idoneo), aiutandosi anche con un‘azione meccanica  
(grattare, picchiettare leggermente o passare l‘aspirapolvere quando la macchia è completamente asciutta). 

Marmellata
Macchie fresche:
Trattare con una soluzione diluita di acqua e aceto. Risciacquare immediatamente.* 
Macchie essiccate:
Trattare con un candeggiante commerciale "ossidativo".**

Nerofumo
Trattare con un solvente (trielina, xilolo, acetone o altro solvente idoneo), aiutandosi anche con un‘azione meccanica  
(grattare, picchiettare leggermente o passare l‘aspirapolvere quando la macchia è completamente asciutta).

Olio
Trattare con un solvente (trielina, xilolo, acetone o altro solvente idoneo), aiutandosi anche con un‘azione meccanica  
(grattare, picchiettare leggermente o passare l‘aspirapolvere quando la macchia è completamente asciutta).

Panna
Macchie fresche:
Trattare con un detergente alcalino (basico) (sapone o detergente + soda). Risciacquare immediatamente.*
Macchie essiccate:
Trattare con un prodotto agli enzimi (ad esempio detersivo in polvere). Rispettare scrupolosamente i tempi di reazione 
indicati. Tamponare delicatamente.

*) Trattamento successivo: raccomandiamo di utilizzare, dopo ogni pulizia, l‘estrazione a spruzzo per rimuovere eventuali residui.

**) Candeggiante "ossidativo" (Una soluzione diluita di perossido d‘idrogeno acqua ossigenata)
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Penna a sfera
Picchiettare/strofinare delicatamente con alcol denaturato, poi utilizzare acetone (per es. levasmalto senza olio).

Rossetto
Trattare con un solvente (trielina, xilolo, acetone o altro solvente idoneo), aiutandosi anche con un‘azione meccanica  
(grattare, picchiettare leggermente o passare l‘aspirapolvere quando la macchia è completamente asciutta).

Sangue
Macchie fresche:
Trattare con un detergente alcalino (basico) (sapone o detergente + soda). Risciacquare immediatamente.* 
Macchie essiccate:
Trattare con un prodotto agli enzimi (ad esempio detersivo in polvere). Rispettare scrupolosamente i tempi di reazione 
indicati. Tamponare delicatamente.

Smalto per unghie
Trattare con un solvente (trielina, xilolo, acetone o altro solvente idoneo), aiutandosi anche con un‘azione meccanica  
(grattare, picchiettare leggermente o passare l‘aspirapolvere quando la macchia è completamente asciutta).

Stearina/cera
Innanzitutto raffreddare la macchia con dei cubetti di ghiaccio in un sacchetto di plastica, poi spezzare il materiale e 
rimuoverne con cautela i frammenti. Applicare una carta bianca assorbente sulla macchia e passarvi un ferro da stiro ben 
caldo. Impiegare trementina minerale o vegetale o simili. Se necessario, impiegare una smacchiatore per grasso o olio.
Infine pulire con acqua e shampoo per tappezzerie.

Succhi di frutta, aranciata, bibite a base di frutta
Macchie fresche:
Trattare con una soluzione diluita di acqua e aceto. Risciacquare immediatamente.* 
Macchie essiccate:
Trattare con un candeggiante commerciale "ossidativo".**

Sughi
Macchie fresche:
Trattare con un detergente alcalino (basico) (sapone o detergente + soda). Risciacquare immediatamente.*
Macchie essiccate:
Trattare con un prodotto agli enzimi (ad esempio detersivo in polvere). Rispettare scrupolosamente i tempi di reazione 
indicati. Tamponare delicatamente.
Le macchie particolarmente ostinate vanno trattate con un solvente (trielina, xilolo, acetone o altro solvente idoneo), 
aiutandosi anche con un‘azione meccanica (grattare, picchiettare leggermente o passare l‘aspirapolvere quando la 
macchia è completamente asciutta).

*) Trattamento successivo: raccomandiamo di utilizzare, dopo ogni pulizia, l‘estrazione a spruzzo per rimuovere eventuali residui.

**) Candeggiante "ossidativo" (Una soluzione diluita di perossido d‘idrogeno acqua ossigenata)
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T è
Macchie fresche:
Trattare con una soluzione diluita di acqua e aceto. Risciacquare immediatamente.* 
Macchie essiccate:
Trattare con un candeggiante commerciale "ossidativo".** 

Urina
Macchie fresche:
Trattare con un detergente alcalino (basico) (sapone o detergente + soda). Risciacquare immediatamente.*
Macchie essiccate:
Trattare con un prodotto agli enzimi (ad esempio detersivo in polvere). Rispettare scrupolosamente i tempi di reazione 
indicati. Tamponare delicatamente.

Vino
Macchie fresche:
Trattare con una soluzione diluita di acqua e aceto. Risciacquare immediatamente.*
Macchie essiccate:
Trattare con un candeggiante commerciale "ossidativo".**

Vomito
Macchie fresche:
Trattare con un detergente alcalino (basico) (sapone o detergente + soda). Risciacquare immediatamente.*
Macchie essiccate:
Trattare con un prodotto agli enzimi (ad esempio detersivo in polvere). Rispettare scrupolosamente i tempi di reazione 
indicati. Tamponare delicatamente.

*) Trattamento successivo: raccomandiamo di utilizzare, dopo ogni pulizia, l‘estrazione a spruzzo per rimuovere eventuali residui.

**) Candeggiante "ossidativo" (Una soluzione diluita di perossido d‘idrogeno acqua ossigenata)


