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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
IMPIEGO:
Macchina
finezza
“3” – “2,5” a un capo
È molto importante che i tempi di trattamento siano brevi e che venga effettuata un’ottima centrifuga affinché venga ridotto il tempo di
permanenza
nell’essiccatoio.
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QUANTITATIVI MINIMI E MAGGIORAZIONI: Per le campionature dei colori promozionali contrassegnati da asterisco nessun minimo richiesto.
Per
gli altri
cartella vengono applicate maggiorazioni (il nostro ufficio commerciale vi comunicherà il relativo costo).
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Per toni chiari e bianco la solidità alla luce si abbassa di circa un punto.
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KNOTS’
TYPE:
SPLICER
necessitates
a minimum
amount of knots per kilogram. We suggest that while knitting the yarn this is taken into consideration so as to obtain the best
DYEING
TYPE:
TOPS-DYED
results. For
this reason,
the yarn must be knitted with two or more thread guides.
MINIMUM QUANTITIES AND SURCHARGES: Sampling orders of promotional colors marked by an asterisk no minimum quantity is required. For
theKNOTS’
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in color
card an additional cost will be applied (please contact our sales dept.)
TYPE:
SPLICER
DYEING TYPE: TOPS-DYED
FASTNESS:
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For light tones and color white, light fastness is one point lower. The above-mentioned values are referred to our shade card colours. Please contact our
offices
for customer’s own colours fastness values.
FASTNESS:
Water 30°C: ¾ - Dry: 4 - Light: 4.
REGULATIONS
AND
LAWS
For light tones and
color
white, light fastness is one point lower. The above-mentioned values are referred to our shade card colours. Please contact our
THIS YARN IS PRODUCED IN ACCORDANCE TO THE EUROPEAN REGULATION “REACH” . WHEN THE CONFORMITY TO OTHER
offices for customer’s
own colours
fastness values.
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.
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

