NEW MILL
BUBBLE

Stock service

Nm. 18.000/20.000
42% Cashmere - 58% Lana Merino Extrafine
Composizione vendita filato: / Composition of sale:
37% Cashmere - 52% Lana Merino Extrafine - 11% Solvron

PRESTARE MOLTA ATTENZIONE ALLA FASE DI FOLLAGGIO E RIFINIZIONE DEL CAPO:

1) Si raccomanda di non effettuare nessun tipo di pre-stiro o vaporizzo.
2) Primo lavaggio in acqua alla temperature di 35°/40° con sapone neutro e successivo accurato risciacquo per eliminare completamente il Solvron
discioltosi nell’acqua durante il lavaggio.
3) Secondo lavaggio in acqua a 30° con sapone neutro
4) Trattamento in acqua fredda o tiepida con ammorbidente siliconico cationico
5) Asciugatura in tumbler a bassa temperatura.
Effettuare il trattamento sempre con capi al rovescio.
Si consiglia di agire sulla fittezza della smacchinatura e sulla durata del trattamento per ottenere risultati più consoni alle vostre esigenze.

PLEASE PAY SPECIAL ATTENTION TO THE FINISHING OF THE FINAL GARMENT:

1) We recommend no pre-ironing or steaming.
2) Primary wahing procedure should be done in 35°/40°C water with neutral soap rinsing well to eliminate Solvrin which dissolved during the first
washing procedure.
3) Second washing in 30°C water using neutral soap.
4) Additional treatment in cold or warm water with silicone cationic softener.
5) Tumble dry low.
Treatment should always be carried out on the reverse side of garments.
We suggest testing based on the knitting stitch, registration and treatment times to abtain consistent results.

Colori: stock service
Quantità minima in fase di ordini
1 scatola per colore (circa Kg. 19/21) o multipli.
Colori a campione: per campionatura quantità
minima Kg. 60 con supplemento.
Per ordini: da Kg. 150 a Kg. 300 con supplemento,
oltre 300 Kg. senza supplemento

Colors: stock service
Minimum quantity for bulk orders
1 box per color (about 19/21 Kgs.) or multiple.
Customer’s own colors: minimum quantity
for sampling Kgs. 60 with surcharge.
For bulk orders: from Kgs. 150 up to Kgs. 300
with surcharge, over 300 kgs without surcharge.

