
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 ad essere dotati del trattamento Safe Front®, prevenendo la 
proliferazione di batteri e acari.

IL TESSUTO CHE SI PULISCE SOLO CON ACQUA

*Questi tessuti non sono indistruttibili, e non sono antigraffio, ma aiuteranno ad allungare la vita 
del tuo letto.

Con Aquaclean non c è macchia che resista!’

MANUTENZIONE
Per la manutenzione ordinaria del vostro letto consigliamo una 
pulizia giornaliera di tutta la sua superficie. 
È possibile utilizzare un aspirapolvere di uso domestico dotato di 
spazzola adattabile. 

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

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

PULIZIA CON ACQUA, IN SOLI TRE PASSAGGI
Aquaclean® Technology permette di rimuovere piccole macchie di vino, caffè, cibo e persino di alcuni pennarelli senza dover ricorrere al lavaggio 
con sapone.

Togliere l’eccesso della macchia versata sul rivestimento.

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.

Applicare acqua sulla macchia, o direttamente o con un panno umido.  Attendere qualche secondo.

Safe Front® riduce l’attività virale di oltre il 91% dopo 
due ore di contatto continuo.

Safe Front® riduce l’attività batterica del 99,99% 
dopo 24 ore.

CARATTERISTICHE CARABU SUPREME
COMPOSIZIONE

LARGHEZZA

PESO m²

RESISTENZA ALLA TRAZIONE

RESISTENZA ALLO STRAPPO

SCORRIMENTO DELLE CUCITURE

RESISTENZA ALL’ABRASIONE

RESISTENZA AL PILLING

SOLIDITÀ DEL COLORE ALLO SFREGAMENTO

SOLIDITÀ DEL COLORE ALLA LUCE

50% PES, 35% ACRIL, 15% PA

140 cm UNE EN ISO 1773

410 g/m2

> 250.000 cicli UNE EN ISO 12947

< 4 mm - < 6 mm DIN 53868

> 350 N UNE EN ISO 13934-1

> 20 N - > 3 daN DIN 53859-5

> 4 ISO/DIS 12945-2

4 buona ISO 105-X12

4 buona ISO 105-B02

50% PES, 35% ACRIL, 15% PA

140 cm UNE EN ISO 1773

410 g/m2

> 100.000 cicli UNE EN ISO 12947

< 4 mm - < 6 mm DIN 53868

> 350 N UNE EN ISO 13934-1

> 20 N - > 3 daN DIN 53859-5

5 ISO/DIS 12945-2

4 buona ISO 105-X12

6 buona ISO 105-B02

“Possono esserci delle differenze di colore tra un lotto di fabbricazione e l’altro”


