
 
 

FINTEPELLI, TESSUTI ED ACCESSORI PER L'ARREDAMENTONAUTICO 
VINYL FABRICS, TEXTILES AND ACCESSORIES FOR NAUTICALUPHOLSTERY 

 
 

 

 

 

 

Peso / Weight Gr / MQ. 360 + 5 % 

Composizione / Composition 80 % Cotone – 20 % Poliammide 

Altezza Rotoli / Width Cm. 180 + 5% 

Lunghezza Rotoli / Roll Length Mtl. 30-40 

 
TENUTA COLORE (Lettura da 1/8) 
WASHING RESISTANCE (Read from 1 to 8) 

TIPOLOGIA INDANTHRENE 
INDANTHRENE DYE 

Solidità lavaggio 40° 

Washing resistance 40° 
4-5 

  Solidità intemperie acqua piovana  

  Rain fastness 
4-5 

Solidità luce 
Light fastness 

5-6 

Solidità acqua di mare 
Sea water fastness 

4-5 

Solidità allo sfregamento a secco 
Fastness to dry rubbing 

4-5 

Solidità allo sfregamento ad umido 
Fastness to wet rubbing 

3 
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SCHEDA TECNICA – TECHNICAL DATA SHEET Rev.01.2019 

Articolo /Article: FLEXI SPONGE "MAXI" 

Utilizzo/Use:  Per sopra-rivestimento di cuscini per interni ed esterni.                                            
Outdoor and indoor over-coverings for cushions 

 

PRODOTTI UTILIZZATI IN FINISSAGGIO : Antiacaro, Antibatterico, Antimuffa. 
 

NORME DI USO E MANUTENZIONE: 
I presenti dati corrispondono alla normative per tessuto spugna adatto a tappezzeria outdoor ad utilizzo moderato. 
Si suggerisce il lavaggio leggero in normale lavatrice da casa – Evitare lavaggi industriali. 

Gradazione dell’acqua non superiore ai 40°C.(massimo consentito e non frequente). Evitare di utilizzare la centrifuga 
(solo se necessario consentito centrifugare raramente e a max di 600 giri). 
E' assolutamente vietato in fase di lavaggio l'utilizzo di prodotti aggressivi tipo Cloro o Candeggine o alter sostanze 
chimiche – Utilizzare solo sapone neutro. Non utilizzare ammorbidente. 
 

IMPORTANTE: 

NON lasciare il tessuto impregnato di acqua salata o sporca per lungo tempo ma procedure prima possibile ad un accurato 
risciacquo con acqua dolce. Lasciare asciugare completamente il tessuto all'aria aperta  prima di ripiegarlo (NO MACCHINE 
ASCIUGATRICI) 

 
USED PRODUCTS DURING FINISHING TREATMENT:  Mildew-proof, Mites-proof, Bacteria-proof.  

   

  USE and MAINTENANCE RULES: 

Wash in domestic washing machine with neutral soap, without spin-dry. Water temperature 
not over 40°C (maximum admitted and rarely). Absolutely forbidden use any chemical 
products during the washing process.  Don’t use fabric softener.  
 

IMPORTANT: 

It is recommended not to leave the fabric impregnated with salt or dirty water for a long time, proceed 
as soon as possible to an accurate fresh water rinse and then let it dry completely in open air (NO DRYER 
MACHINES) 


