
 

Pulizia e disinfezione 
 
tessuti per arredamento in similpelle 
 
 
 
informazioni generali 
• Per la manutenzione ordinaria e per la pulizia dallo sporco utilizzare sempre un 

panno in microfibra. 
• Per un risultato ottimale utilizzare il detergente Vescom Cleaner. 
 
manutenzione ordinaria 
• Pulire regolarmente il tessuto per arredamento in similpelle con un panno asciutto o 

umido. 
• Se si utilizza Vescom Cleaner, rimuovere i residui di detergente utilizzando un 

panno con un po’ d’acqua. 
 

sporcizia 
• Si consiglia di rimuovere il più presto possibile lo sporco che si deposita sul 

rivestimento. Attenzione: macchie da tinture tessili o da jeans non possono essere 
rimosse. 

• Rimuovere lo sporco asciutto con una spazzola morbida o un panno. 
• Rimuovere lo sporco umido il prima possibile utilizzando un panno assorbente in 

microfibra. 
• Applicare Vescom Cleaner con un panno o spruzzandolo direttamente sul 

rivestimento. 
• In presenza di sporco particolarmente resistente, applicare Vescom Cleaner e 

lasciare agire qualche minuto. 
• Utilizzare una spazzola morbida esercitando una leggera pressione per rimuovere 

lo sporco più ostinato dalla superficie del tessuto in similpelle. 
• Agire sempre dall’esterno verso l’interno per contenere la macchia e non farla 

espandere. 
• Dopo la pulizia rimuovere residui di sporco e detergente con acqua e un panno 

puliti. Infine asciugare con un panno.  
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avvertenza 
• I tessuti per arredamento in similpelle con finitura lucida devono essere puliti 

esclusivamente con un panno asciutto o umido. L’utilizzo di una spazzola potrebbe 
danneggiare la superficie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
resistenza ai detergenti e ai disinfettanti  
• I tessuti per arredamento in similpelle Vescom possono generalmente essere trattati 

con la maggior parte dei detergenti domestici. 
• I disinfettanti a base di ammonio quaternario (“quats”) o a base di perossido sono 

in generale utilizzabili in sicurezza.  
• Il cloro attivo può essere utilizzato per disinfettare i tessuti in similpelle, con 

eccezione di alcune circostanze:  
o Quando è necessaria una disinfezione frequente (per es. quotidiana).   
o Quando la concentrazione del cloro attivo è più alta di 1000 ppm. 

• Seguire sempre le istruzioni d’uso del produttore del detergente/disinfettante.  
• Si raccomanda di non utilizzare i disinfettanti oltre a quanto necessario per una 

corretta disinfezione.  
• Si raccomanda di risciacquare successivamente con acqua e un panno puliti per 

rimuovere i residui del detergente/disinfettante.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

• Non utilizzare:  
o Detergenti o disinfettanti con un alto contenuto di alcool  
o Liquidi a base di solventi  
o Detergenti abrasivi, spugnette abrasive o liquidi che contengono abrasivi  
o Detergenti con una forte azione sbiancante  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Questi consigli si basano su test Vescom, interni ed esterni, effettuati con detergenti e 
disinfettanti. Data la varietà di formulazioni disponibili, Vescom non può garantire la 
piena compatibilità con tutti i prodotti disponibili sul mercato. Per questo si consiglia 
sempre, prima dell’uso, di testare la tenuta dei colori e la resistenza del materiale su 
un’area non visibile. 
 
detergenti approvati Ecolab 
In collaborazione con Ecolab, i seguenti prodotti sono stati testati e risultati sicuri per la 
pulizia dei tessuti da arredamento Vescom in similpelle o vinilici: 
• Detergente disinfettante 

− DrySan Oxy 
− Mikro-Quat Classic 
− Mikro-Quat Extra 
− Mikro-Quat NF 

• Disinfettante 
− Sanichlor 

• Pulizia e manutenzione 
− MAXX Magic2 
− MAXX Brial2 

• Controllo degli odori 
− Oasis Pro White Cotton 

 
Per ulteriori informazioni sui prodotti per la pulizia Ecolab, visitare: 
https://ecolab.widencollective.com/portals/26parfs7/Vescom-
CleaningandCarerecommendations  
 

https://ecolab.widencollective.com/portals/26parfs7/Vescom-CleaningandCarerecommendations
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Per ulteriori informazioni e/o domande, contattare Vescom Italia o il vostro fornitore 
abituale.  
 
Vescom non potrà essere ritenuta responsabile per eventuali danni causati durante il 
processo di disinfezione e pulizia.   
 


