
 

La manutenzione 
 
tessuti per l’arredamento 
 
 
 
Lo sporco può produrre effetti negativi sulle proprietà di resistenza al fuoco dei tessuti 
per l’arredamento. E’ quindi molto importante pulirli regolarmente per impedire allo 
sporco di penetrare. 
Noi consigliamo di pulire settimanalmente i tessuti con un aspirapolvere. 
 
Rimuovere le macchie il più presto possibile.  
 
La maggior parte delle macchie possono essere rimosse intervenendo immediatamente 
con uno straccio bianco, pulito e assorbente. Lasciare poi asciugare lo sporco e 
passare con l’aspirapolvere. Qualora non fosse sufficiente trattare la macchia con 
attenzione con uno straccio bianco pulito e acqua tiepida. 
Se necessario intervenire con un detersivo adatto al materiale. Leggere con cura le 
istruzioni. 
 
mohair 
Oltre alla pulizia settimanale con l’aspirapolvere, si può intervenire sullo sporco con 
una spazzola per mohair. Aspirare, spazzolare o intervenire con uno straccio bianco 
pulito e acqua tiepida sempre nel senso del pelo. 
 
epinglè 
Intervenire con l’aspirapolvere con molta attenzione per non spezzare l’anello che 
forma il riccio del pelo. 
Rimuovere le macchie con uno straccio bianco, pulito e umido senza strofinare e 
permettere allo straccio di assorbire lo sporco. Strofinare con mano molto leggera per 
non spezzare l’anello che forma il riccio del pelo. 
Nel caso sfortunato che ciò dovesse accadere si può tagliare con una forbice l’anello 
che forma il riccio del pelo. 
 
lana 
La lana è un materiale antistatico e non attira lo sporco. La lana è idrorepellente.  
Intervenire secondo le istruzioni generali di cui sopra.  
Usare il meno acqua possibile.  
 
polyester FR  
I tessuti per l’arredamento in polyester FR sono facili da pulire. L’acqua non incide sulla 
proprietà di resistenza essendo il trattamento presente nella fibra. 
Si può intervenire con l’acqua e addirittura lavare il tessuto. 
Il tessuto asciuga in fretta e non perde la sue caratteristiche. 
 
 
Vescom non sarà ritenuta responsabile per eventuali danni causati durante la pulizia. 
 

2020 


