Nm 35.000
70% Viscosa
16% Fibra Poliammidica - 14% Fibra Metallizzata

Alcuni colori in stock
Some colors stock

IMPIEGO: Macchina finezza “12” – “14” ad 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.
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. 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%.
Episodiche variazioni dell’intensità di colore sono ineliminabili nonostante la qualità dei materiali impiegati. Per i colori denominati “Rainbow Colors”
si prega di lavorare a 2 o più guidafilo.
CAMPIONATURA:
In fase di campionatura sarà disponibile una lista di colori promozionali su cui è possibile richiedere qualsiasi quantità senza sovrapprezzo.
Sui colori non promozionali sarà invece seguita la seguente regola che vale anche in fase di produzione:
COTTE OTTIMALI: Kg.15/18 – 30/35 con maggiorazioni
kg.50 e multipli di kg. 50 nessuna maggiorazione.
VALORI MEDI DI PILLING: (BS 5811 ICI BOX-14.400): 4
TIPO DI NODI: MANUALI

NUMERO MEDIO DI NODI PER ROCCA: 2/3

SOLIDITA’:
In acqua 30°C: 3/4
A secco: 4 Luce: 4
Per toni chiari la solidità alla luce si abbassa di circa un punto. I valori sopra indicati si riferiscono ai colori della cartella.
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For light tones and color white, light fastness is one point lower. The mentioned values are referred to our shade card colours.
APPLICATION: Machine gauge “12” and “14” at one ply.
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