TIRELLE OUTDOOR:

ELENCO TIRELLE / FABRIC SAMPLE LIST

ALVEARE (8)
CANVAS (15)
COLONIALE (12)
DESERT (11)
JAZZ (7)
MADRAS (9)
MELANGE (5)
PASTEL (7)
PIPER-TRICOT-PARTY (10)

PIXEL-LINEAR (6)
POP-SOLEY-AFRICA (16)

STRIPES (15)
SUMMER (18)
URBAN (14)

cat."C"
cat."B"
cat."C"
cat."B/C"
cat."E"
cat."B/C"
cat."C"
cat."D"
cat."B"
cat."C/D"
cat."E/D"
cat."B"
cat."B"
cat."B"

TIRELLE IND/OUT IGNIFUGA ECOPELLE:

ICARUS (19)
ABACO (15)

cat."B"
cat."C"

Composizione tessuti / Fabric composition
Poliammidica
Polyamide
Acrilica
Acrylic
Polietilenica
Polyethylene
Poliestere
Polyester
Polipropilenica
Polyproylene
PVC Plastificati
Plasticated PVC

PA
PC
PES
PL/PE
PP/TEN
PVC

Manutenzione e cura dei rivestimenti / Maintance and care of coverings
handwash

lavaggio a mano

Capi che non sopportano il lavaggio in acqua né a Do not hand or machine wash fabric in water.
mano, né a macchina.
Possibilità di trattare con prodotti a base di cloro Fabric may
(bleaching).
(candeggiabile).

be

trated

with

chlorine-based

products

Il prodotto tessile non sopporta il trattamento al Do not bleach.
cloro (non candeggiabile).
Lavabile a mano.

Hand wash.

dry cleaning

lavaggio a secco

Lavabile a secco con percloroetiliene, mono-fluoro- Dry
clean
with
perchloroethylene
monofluorotriclorometano, idrocarburi. Con normali procedimenti.
trichloromethane (chloroform) or hydrocarbons. Using

procedures.
Usare precauzioni nel caso di aggiunta di acqua, azione normal
Take precautions if:
meccanica, temperatura di asciugatura.
drying temperature.

water

added,

Non lavare a secco.

washing machine

action,

Do not dry.

Lavaggio a macchina senza particolari precuzioni tranne Machine wash with no special
che la temperatura massima 30° C.
maximum temperature of 30°C.

lavaggio a macchina

mechanical

Il prodotto tessile non sopporta la pulitura a secco Do not dry clean.
(non smacchiare con solventi).

precautions

apart

from

Lavaggio a macchina con ciclo delicato e temperatura Machine wash with delicate cycle and maximum temperature
massima 30° C.
of 30°C.
Lavaggio a macchina con ciclo estremamente delicato e Machine wash with extremely delicate cycle and maximum
temperatura massima 30° C.
temperature of 30°C.
Lavaggio a macchina senza particolari precuzioni tranne Machine wash with no special
che la temperatura massima 40°C.
maximum temperature of 40°C.

precautions

apart

from

Lavaggio a macchina con ciclo delicato e temperatura Machine wash with delicate cycle and maximum temperature
massima 40° C.
of 40°C.

drying

asciugatura

Il prodotto tessile non sopporta l'asciugatura in Do not tumble dry.
tamburo ad aria calda.
Asciugatura a tamburo (in centrifuga) consentita.

Tumble dry (centrifuge) allowed.

Asciugatura a tamburo con temperatura ridotta.

Tumble dry with reduced temperature.

ironing

stiratura

Asciugatura in posizione verticale del capo bagnato, Dry in vertical position without wringing or spin-dry.
cioè senza spremitura e/o centrifuga.
Stiratura con temperatura massima 110°C.

Iron at 110°C max temperature.

Non sopporta la stiratura.

Do not iron.

Riciclabile.

Recyclable.

Non centrifugare.

Do not spin.

Resistente ai raggi UV.

UV resistant.

