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Certified by ICEA
Nr. certificato GRS 2019-049

TRATTAMENTO INDUSTRIALE: Lavare delicatamente in acqua fredda (MAX 30°) con ammorbidente oppure a secco con solventi appropriati. In
caso di maglieria rigata lavare a secco
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- “7” a aunun
capo
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IL FILATO È PRODOTTO IN CONFORMITA’ CON IL REGOLAMENTO EUROPEO “ REACH” PER RICHIESTE DI CONFORMITÀ AD ALTRI
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INDUSTRIAL TREATMENT:
Wash gently in cold water (MAX 30°C) with softener or dry clean using appropriate solvents; in case of striped knitwear: dry clean.
APPLICATION:
Machine
gauge “7” – “5” at one ply.
PARTICULAR
CARES:
At the beginning of each dyelot, please check carefully the first knitted swatches and in case of some faulty yarn, stop the knitting process and inform the
INDUSTRIAL
TREATMENT:
technical
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11 – 23 – 49hair
– 96
– 190 – 400
Alpaca fibres.
Kettle sizes with surcharges (kg): 1 – 23 - 48
PILLING
MEDIUM FIGURES (BS 5811 ICI BOX – 14.400): 3/4
FASTNESS:
Water 30°C: ¾ - Dry: 4 - Light: 4.
IDEAL KETTLE
SIZES:
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– 96 – 190
– 400
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colours.
FASTNESS:
REGULATIONS AND LAWS
THIS
PRODUCED
IN ACCORDANCE TO THE EUROPEAN REGULATION “REACH” . WHEN THE CONFORMITY TO OTHER
Water 30°C:
¾ YARN
- Dry: 4IS- Light:
4.
OR LAWS
IS REQUIRED,
WE
KINDLY ASK OUR CUSTOMERS TO SPECIFY THE REQUEST AT THE MOMENT OF THE
For light REGULATIONS
tones and color white,
light fastness
is one point
lower.
ORDER, TO values
LET US
THE
FEASIBILITY
The above-mentioned
areEVALUATE
referred to our
shade
card colours.AND
PleaseRELATIVE
contact our COSTS.
offices for customer’s own colours fastness values.
REGULATIONS AND LAWS
THIS YARN IS PRODUCED IN ACCORDANCE TO THE EUROPEAN REGULATION “REACH” . WHEN THE CONFORMITY TO OTHER
REGULATIONS OR LAWS IS REQUIRED, WE KINDLY ASK OUR CUSTOMERS TO SPECIFY THE REQUEST AT THE MOMENT OF THE
ORDER, TO LET US EVALUATE THE FEASIBILITY AND RELATIVE COSTS.
ISTRUZIONI DI MANUTENZIONE:
CARE SYMBOLS:
PER MAGLIERIA UNITA
FOR SOLID KNITWEAR
ISTRUZIONI DI MANUTENZIONE:
CARE SYMBOLS:
PER MAGLIERIA UNITA
FOR SOLID KNITWEAR

PER MAGLIERIA RIGATA
FOR STRIPED KNITWEAR

PER MAGLIERIA RIGATA
FOR STRIPED KNITWEAR

