
SCHEDA TECNICA

art RAFIA
4000

100%POLIESTERE

Nodi
Tipo tessitore, a seconda del filato 0-3 per rocca

Tasso di ripresa applicato
3-6% a seconda della composizione del filato.

Non riroccare. 
Utilizzare il filato sui coni originali. 
Lavorare a più guidafili. 
Lavorare i colori stampati a più guidafili.

Lavaggio
Lavare delicatamente a mano ed in acqua tiepida a 30°C con sapone neutro, aggiungendo 1gr/litro di ammorbidente. In caso di
maglieria  rigata lavare  a secco.  Effettuare le adeguate  prove di  lavaggio e  di  stiro  su un capo pilota.  Non torcere  il  capo per
l'asciugatura.

Finissaggio
Per esaltare al meglio la gonfiezza del filato si consiglia di lavare in acqua a 30°C per 10 minuti con ammorbidente al 4% e di
passarli in un tumbler a 55°C sino ad asciugatura totale. 
Stirare con abbondante vapore.

Avvertenze
-Lavorare a più guidafili. Non verranno riconosciuti difetti riscontrati su su tessuti ove non sia rispettata tale indicazione. All'inizio
della produzione controllare i primi teli e in caso di problemi sul filato interrompere immediatamente la smacchinatura ed avvisarci
tempestivamente. 
-Qualora  venissero  individuate  difettosità  sul  filato  ci  riterremo responsabili  unicamente  del  filato  nella  misura  necessaria  per
l'individuazione del difetto: massimo 6 pannelli.

Questo filato non contiene azoici che possono liberare ammine proibite dalla direttiva 2002/61/CE del 19 luglio 2002.
I dati riportati nella presente scheda sono ricavati da prove a campione e devono ritenersi indicativi.
Segnalare al nostro ufficio tecnico un eventuale uso del filato per capi rigati o in bianco.
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SOLIDITÀ / COLOUR FASTNESS
chiari/light medi/medium scuri/dark

Lavaggio in acqua 30°
Washing at 30°
UNI EN ISO 105 C06
Lavaggio a secco
Dry clean
UNI ENI ISO 105 C06
Luce (escluso bianco ottico)
Light (except optical white)
UNI ENI ISO 105 B02

Sfregamento a secco
Rubbing dry


