Tessuti di SPUGNA (spugna Inglese, Maxi, Fender, Sunny)
ISTRUZIONI PER IL LAVAGGIO E INFORMAZIONI IMPORTANTI:
Lavare con acqua e poco detersivo delicato a MAX 40°C, utilizzare POCO ammorbidente e risciacquare con molta
cura. Asciugare bene all’aria. Tutti i colori sono stati sottoposti al trattamento IDH (indantrene) per una maggiore solidità
del colore alla luce solare (si fa notare che il colore Turchese è più delicatoe potrebbe scolorire più rapidamente).
Il colore Bianco Ottico viene prodotto su richiesta ma ricordiamo che tende ad ingiallire al sole, soprattutto se bagnato
(non rispondiamo di questo ingiallimento).
Tutti i colori necessitano di abbondante risciacquo con acqua dolce, si raccomanda di NON lasciare asciugare al sole il
tessuto inzuppato di acqua marina.

IMPORTANTE:
NON è garantita la tenuta del colore allo sfregamento a umido tra i colori scuri e i colori chiari.
NON è garantita la migrazione di colore, NON lasciare asciugare i colori scuri a contatto con quelli chiari o con la
fintapelle di rivestimento dei cuscini in quanto, in alcuni casi particolari, potrebbe verificarsi una migrazione di colore
irrimediabile. Lasciare sempre asciugare bene, meglio se all’aria aperta.
Si ricorda che la spugna ha un verso più resistente dell’altro alla trazione, quindi per il confezionamento di copricuscini
si deve tenere presente che una eventuale cucitura fatta sul verso errato potrebbe smagliare facilmente (non viene
considerata una difettositàdel tessuto).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Washing instructions:
Wash with water and little part of mild soap, water temperature max 40° Centigrade, use a very little part of fabric
softener product. Rinse with care and let it dry at open air. All colors are IDH (indanthrene) treated for a good color
fastness at sun light (please note that the TURCHESE color may be less resistant than others).
The “optical white” color is produced on request. It change in a yellow shade under the sun rays especially if it is damp
of marine water. We don’t guarantee for this occurrence.
All colors of “SPUGNA” require a careful rinsing with clean water. We recommend to avoid to dry under the sun the
fabric damp of marine water.
IMPORTANT:
The color fastness under the rubbing among wet light and dark colors is NOT guaranteed.
It could happen a color migration from the dark colors of "SPUGNA" to the covers of the cushions made of any kind of
fabrics or vinyl, to avoid this event we suggest to let it well dry at open air.
Please note that the Terry fabric “SPUGNA” has a side more resistant to tearing than the other. Take care to use the
proper side when you are sewing a cushion covers to avoid snags (this is not considered as a fabric defect).
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