Lagotto

ON REQUEST

40% WV RWS
48% CO - 12% PA

2.500
Nm.Nm
2.350
13% Alpaca Superfine - 12% Lana
40% LANA MERINO EXTRAFINE
AIR SOFT
13% Fibra Poliacrilica - 11%
Fibra Poliammidica - 51% Cotone Alcuni colori in stock
Nm 4.500
48%
COTONE
- 12%
FIBRA
POLIAMMIDICA
Some colors stock
Nm
14.500
TECHNOLOGY 3% Cashmere - 24% Lana
- 30% Viscosa - 33% Fibra Poliammidica
68% Rayon
Viscosa
- 32%
Poliammidica
8% Fibra
Poliacrilica
- 2%Fibra
Elastomero
Certificato da ICEA
RWS 2019-015

IMPIEGO: Macchina finezza “3” – “2,5” a un capo

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
È molto importante che i tempi di trattamento siano brevi e che venga effettuata un’ottima centrifuga affinché venga ridotto il tempo di
“3” aa un
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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
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TIPO DI NODI: SPLICER
TIPO DI TINTURA: TINTO TOPS
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A secco: 4 Luce: 4
SOLIDITA’:
Per toni chiari e bianco la solidità alla luce si abbassa di circa un punto.
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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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.REGULATIONS
AND
LAWS
REGULATIONS
AND
LAWS
YARN
IS PRODUCED
IN ACCORDANCE
THE
EUROPEAN
REGULATION
“REACH”
. WHENTHE
THECONFORMITY
CONFORMITYTO
TOOTHER
OTHER
THISTHIS
YARN
IS PRODUCED
IN ACCORDANCE
TO TO
THE
EUROPEAN
REGULATION
“REACH”
. WHEN
INDUSTRIAL
TREATMENT:
REGULATIONS
OR LAWS
IS REQUIRED,
WE KINDLY
ASK OUR
CUSTOMERS
SPECIFY
THEREQUEST
REQUESTAT
ATTHE
THEMOMENT
MOMENTOF
OF THE
THE
REGULATIONS
ORinLAWS
IS REQUIRED,
WE
ASK
CUSTOMERS
TOTO
SPECIFY
THE
Wash gently
coldEVALUATE
water
(MAXTHE
30°C)
withKINDLY
softener or
dryOUR
clean
using appropriate
ORDER,
TO LET
US
FEASIBILITY
AND
RELATIVE
COSTS. solvents; in case of striped knitwear: dry clean. It’s very
ORDER,important
TO LET US
EVALUATE
THEare
FEASIBILITY
AND
RELATIVE
COSTS.
that
treatment times
short and that
optimum
centrifuge
carried out, so as to reduce machine drying time.

PARTICULAR CARES:
At the beginning
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KNOTS’ TYPE: SPLICER
DYEING TYPE: TOPS-DYED
MINIMUM QUANTITIES AND SURCHARGES: Sampling orders of promotional colors marked by an asterisk no minimum quantity is required. For
the other colors in color card an additional cost will be applied (please contact our sales dept.).

