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IMPIEGO: Macchina finezza “12” ad un capo
TRATTAMENTO INDUSTRIALE: Lavare delicatamente in acqua fredda (MAX 30°) con saponi neutri. La durata varia a seconda del tipo di
apparecchio usato e del quantitativo del materiale invascato eventualmente si può aggiungere anche un ammorbidente durante il risciacquo. Centrifugare
ed asciugare ad una temperatura di 80°C. In caso di maglieria rigata o jacquard è consigliabile contattare l’ufficio tecnico.
ATTENZIONI PARTICOLARI
All’inizio di ogni bagno controllare attentamente i primi teli smacchinati e, in caso di imperfezione del filato interrompere la lavorazione avvisando l’ufficio
tecnico New Mill. La filatura riconoscerà solo 5 kg. di filo smacchinati e non i capi finiti e confezionati. È indispensabile effettuare un lavaggio preliminare
per verificare il rientro del prodotto. Si sconsiglia la ri-paraffinatura del filato in quanto tale operazione, se non correttamente eseguita, può pregiudicare la
qualità del prodotto. Nel caso in cui se ne rilevasse una effettiva necessità, siete pregati di contattare i nostri uffici tecnici. Come per tutti i filati fantasia
deve essere considerato durante la lavorazione un calo fisiologico del 5/6%.
TIPO DI TINTURA: Filato Pre-tinto
CAMPIONATURA:
In fase di campionatura sarà disponibile una lista di colori promozionali su cui è possibile richiedere qualsiasi quantità senza sovrapprezzo.
COLORI NON DISPONIBILI: 21/23 KG. (1 scatola) per colore o multipli.
COLORI A CAMPIONE: Per favore contattare i nostri uffici commerciali.
SOLIDITA’:
In acqua 30°C: ¾
A secco: 4 Luce: 4
Per toni chiari e bianco la solidità alla luce si abbassa di circa un punto.
I valori sopra indicati si riferiscono ai colori della cartella; per le solidità dei colori a campione Vi preghiamo di contattare i nostri uffici tecnici:
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COLORI A CAMPIONE: Per favore contattare i nostri uffici commerciali.
DYEING TYPE: TOPS-DYED
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I valori sopra indicati si riferiscono ai colori della cartella; per le solidità dei colori a campione Vi preghiamo di contattare i nostri uffici tecnici:
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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.
APPLICATION: Machine gauge “12” at one ply.
INDUSTRIAL TREATMENT:
Wash gently in cold water (MAX 30°C) with neutral soap only. The finishing time depends on the type of the machine you use and of the quantity you
load on. Eventually during the last rinse, you may add softener. Centrifugate and dry at an average temperature of 80°C. For striped and jacquard
knitwear please contact our technical dept.
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