Nike
Nm 2.500

ON REQUEST

37% WV RWS - 12% WP
22% PA - 26% PC - 3% ME

13% Alpaca
- 12% Lana
Nm.Superfine
950
13%
Fibra
Poliacrilica
11%
Fibra
Poliammidica
- 51% Cotone Alcuni colori in stock
Nm
4.500
37% LANA MERINO EXTRAFINE - 12% ALPACA
Some colors stock
Nm
14.500
TECHNOLOGY 3% 22%
Cashmere
- 24% Lana - 30%- Viscosa
- 33%
Fibra Poliammidica
FIBRA POLIAMMIDICA
26% FIBRA
POLIACRILICA
68% Rayon
Viscosa
- 32%
Poliammidica
3%
FIBRA
METALLIZZATA
8% Fibra
Poliacrilica
- 2%Fibra
Elastomero

AIR SOFT

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

Certificato da ICEA
RWS 2019-015

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
“2,5”a aun
uncapo
capo
IMPIEGO:
Macchina
finezza “5”
permanenza
nell’essiccatoio.
ATTENZIONIINDUSTRIALE:
PARTICOLARI Lavare delicatamente in acqua fredda (MAX 30°) con ammorbidente oppure a secco con solventi appropriati. In
TRATTAMENTO
All’inizio
di rigata
ogni bagno
caso di
maglieria
lavarecontrollare
a secco. 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
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deve essere considerato durante la lavorazione un calo fisiologico del 5-6%.
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TIPO DI NODI: SPLICER
TIPO DI TINTURA: TINTO TOPS
TIPOQUANTITATIVI
DI TINTURA: TINTO
TOPS
MINIMI
E MAGGIORAZIONI: Per le campionature dei colori promozionali contrassegnati da asterisco nessun minimo richiesto.
Per gli altri colori
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Per gliSOLIDITA’:
altri colori di cartella vengono applicate maggiorazioni (il nostro ufficio commerciale vi comunicherà il relativo costo).
In acqua 30°C: ¾
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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In acqua 30°C: ¾
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4 Luce:ai4colori della cartella; per le solidità dei colori a campione Vi preghiamo di contattare i nostri uffici tecnici:
Per toni chiari e bianco la solidità alla luce si abbassa di circa un punto.
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riferiscono ai colori della cartella; per le solidità dei colori a campione Vi preghiamo di contattare i nostri uffici tecnici:
IL FILATO È PRODOTTO IN CONFORMITA’ CON IL REGOLAMENTO EUROPEO “ REACH” PER RICHIESTE DI CONFORMITÀ AD ALTRI
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APPLICATION:
gauge “3” – “2,5” at one ply.
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NORMATIVE
E CAPITOLATI
sampling
some
available,
no minimum
is required.
For quantity is required. For
MINIMUM
QUANTITIES
AND SURCHARGES: for
Sampling
orders
ofcolors
promotional
colors
marked byquantity
an asterisk
no minimum
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FATTIBILITÀ E COSTI.
FASTNESS:
FASTNESS:
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¾ -¾
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4 - Light:
4. 4.
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cardcard
colours.
Please
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coloursfastness
fastnessvalues.
values.
APPLICATION: Machine gauge “3” – “2,5” at one ply.
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PARTICULAR CARES:
At the beginning
each dyelot, please check carefully the first knitted swatches and in case of some faulty yarn, stop the knitting process and inform the
ISTRUZIONI
DIofMANUTENZIONE:
technical
department of New Mill. Our company will accept only 5 kgs of knitted yarn but not ready and finished garments. It is necessary to do a
CARE
SYMBOLS:
MAGLIERIA
preliminar wash to verify PER
the shrinkage
of theUNITA
product. We do not recommend to re-wax the yarn, PER
sinceMAGLIERIA
this operation RIGATA
can compromise the quality of the
FOR SOLID
KNITWEAR
STRIPED
product in case it is not properly
done. In
case a new re-waxing of the yarn is absolutely necessary,FOR
please
contactKNITWEAR
our technical department. During the
working of the yarn, a physiological waste of 5/6% must be allowed as for all fancy yarns. Alpaca fibre naturally contains a percentage of
natural/coloured
hair sometimes visible, depending on the colours. This is a normal physiological characteristic of Alpaca fibres. This yarn has been produced by
ISTRUZIONI
MANUTENZIONE:
craftsmen DI
in an
artisan way, therefore differences in shade should not be considered a defect but a distinctive characteristic of the product.
CARE SYMBOLS:
This yarn necessitatesPER
a minimum
amountUNITA
of knots per kilogram. We suggest that while knittingPER
the yarn
this is taken
into consideration so as to obtain
MAGLIERIA
MAGLIERIA
RIGATA
the best results. For this
yarn must be knitted with two or more thread guides. FOR STRIPED KNITWEAR
FORreason,
SOLIDthe
KNITWEAR
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.).
FASTNESS:

