IL TESSUTO CHE SI PULISCE SOLO CON ACQUA

MANUTENZIONE E PULIZIA

Con Aquaclean non c’è macchia che resista!
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Per la manutenzione ordinaria del vostro divano consigliamo una pulizia giornaliera di tutta la sua superficie.
È possibile utilizzare un’aspirapolvere di uso domestico dotato di spazzola adattabile.

Con Aquaclean non c’è macchia che resista!
Pulizia con acqua, in soli tre passaggi
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Pulizia con acqua, in soli tre passaggi
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3. Esercitare pressione sulla macchia con il panno e
sfregare dolcemente con movimenti circolari. Se la
macchia non sparisce completamente, ripetere il
procedimento finché lo si ritiene necessario.

Lavaggio
ISTRUZIONI PER IL LAVAGGIO
Per la cura ordinaria del divano, il lavaggio non è necessario. Tuttavia, in caso di grandi macchie, prima del
lavaggio, prendere visione delle seguenti istruzioni:

Lavaggio
La maggior parte dei tessuti resistenti alle
macchie contengono PFC che inquinano
l’ambiente e sono dannosi per la salute.
La maggior parte dei tessuti resistenti alle
macchie contengono PFC che inquinano
l’ambiente e sono dannosi per la salute.
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Insieme, possiamo sostenere l’ambiente
attraverso un consumo ecosolidale.
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Insieme, possiamo sostenere l’ambiente
attraverso un consumo ecosolidale.

· Lavabile in lavatrice, ciclo delicato (massimo 40°C).
· Detergenti neutri.
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una spazzola morbida.
· Non usare candeggina.
· Non asciugare in tamburo.
· Non asciugare al sole.
· Non strizzare o torcere.
· Stirare al rovescio.
· Utilizzare una spazzola morbida.

TESSUTI CONSIGLIATI PER LA CONVIVENZA CON ANIMALI DOMESTICI
I tessuti Aquaclean Extreme sono dotati di una struttura progettata per facilitare la pulizia e contenere il rischio di
strappi*, oltre a essere dotati del trattamento Safe Front, prevenendo la proliferazione di batteri e acari.
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I tessuti Aquaclean Extreme sono dotati di una struttura progettata per facilitare la pulizia e contenere il rischio di
EXTREME
strappi*, oltre a essere dotati del trattamento Safe Front, prevenendo la proliferazione di batteri e acari.
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*Questi tessuti non sono indistruttibili, e non sono antigraffio, ma aiuteranno ad allungare la vitaVIDEO
del tuo divano.
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*Questi tessuti non sono indistruttibili, e non sono antigraffio, ma aiuteranno ad allungare la vita del tuo divano.

