
 

Consigli per la pulizia 
 
tessuti vinilici per l’arredamento 
 
 
 
informazioni generali  
 Per la manutenzione normale e per gli interventi di pulizia usare sempre un panno 

che non lasci pelucchi. 
 Provare prima su una zona non in vista per accertarsi che il colore e il materiale 

resistano. 
 Per ottenere un risultato migliore usare Vescom Cleaner. 
 
manutenzione normale 
 Pulire regolarmente il rivestimento vinilico per mobili con un panno asciutto o 

umido.  
Se si utilizza Vescom Cleaner, rimuovere i resti del detergente utilizzando un panno 
con un po' d'acqua. 

 
sporcizie 
 Si consiglia di rimuovere il più presto possibile le sporcizie che si depositano sul 

rivestimento. Attenzione: la vernice di jeans o tessile non si può rimuovere. 
 Rimuovere la sporcizia asciutta depositatasi in superficie utilizzando una spazzola 

morbida o un panno. 
 Rimuovere il più possibile lo sporco bagnato mettendole assorbendole in un 

materiale che non lasci pelucchi. 
 Applicare Vescom Cleaner spruzzandolo direttamente sul rivestimento per mobili o 

utilizzando un panno. 
 In presenza di sporcizia insistente utilizzare Vescom Cleaner e lasciare agire per 

qualche minuto. 
 Utilizzare una spazzola morbida e fare una leggera pressione per togliere lo 

sporco più ostinato dalla struttura del rivestimento vinilico per mobili. 
 Lavorare sempre dall'interno verso l'esterno perchè la macchia rimanga la più 

piccola possibile. 
 Dopo la pulizia rimuovere i resti di sporcizia e di detergente con acqua pulita e un 

panno pulito. Asciugare con un panno. 
   
avvertenza  
 Non pulire mai il rivestimento vinilico per mobile con detergenti aggressivi, 

contenenti soluzioni o corrosivi. 
 Pulire il tessuto per l'arredamento in vinile con rivestimento superiore lucido 

esclusivamente con un panno asciutto o umido. L'utilizzo di una spazzola potrebbe 
danneggiare il rivestimento superiore. 
 

Per maggiori informazioni e/o in caso di domande potete contattare Vescom B.V.  
(t +31 (0) 493 315 833) oppure il vostro rivenditore locale.  
 
 
Vescom non sarà ritenuta responsabile per eventuali danni causati durante la pulizia. 
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