
 

Consigli per la pulizia 
 
tessuti per parete 
 
 
 
informazioni generali  
Pulire con l'aspirapolvere qualche volta all'anno (non utilizzare nessun liquido) 
 
macchie secche  
Rimuovere la sporcizia in superficie con un aspirapolvere.  
Le macchie residue di polvere, cenere di sigarette, 'ditate' ed altra sporcizia secca 
vanno rimosse con una spugna o un panno pulito. Inumidirle (non troppo bagnate!) con 
un po' di acqua calda pulita. Quindi strofinare sempre dall'esterno verso l'interno: 
verso il centro della macchia.  
Le macchie più ostinate dovranno essere trattate con il prodotto Vescom Cleaner. 
Utilizzare un panno asciutto e pulito per asciugare la zona interessata. Senza sfregare. 
 
impronte di scarpe e macchie di gomma 
Per le macchie di impronte di scarpe che toccano la parete, è sufficiente usare il 
prodotto Vescom Cleaner. Mettetene un po' su un panno pulito e trattate la macchia 
dall'esterno verso l'interno. Una volta che la macchia sarà scomparsa, asciugare con 
un panno pulito e asciutto. 
 
macchie bagnate 
Le macchie bagnate si possono togliere meglio intervenendo il più presto possibile: 
asciugare subito con un tessuto o una carta assorbente, uno strofinaccio o qualche altro 
materiale che assorbe bene. Dopo il trattamento utilizzare il prodotto Vescom Cleaner. 
 
informazioni aggiuntive per i rivestimenti murali in seta e lino 
I rivestimenti murali in seta e lino devono essere puliti solo a secco. Rimuovere lo sporco 
accumulato utilizzando un aspirapolvere o una spazzola morbida. 
 
importante 
• Rimuovere le macchie il più presto possibile. 
• Per la pulizia della tappezzeria usare esclusivamente una spugna o un panno e 

quindi mai una spazzola. 
• Non applicare mai Vescom Cleaner direttamente sulla parete; metterne sempre 

prima un po' su un panno pulito. 
• Utilizzare un panno o una spugna per asciugare; non sfregare. 
• Per maggiori informazioni su come utilizzare il prodotto Vescom Cleaner consultare 

le istruzioni d'uso. 
• I rivestimenti murali in seta e lino devono essere puliti solo a secco. 
 
 
Vescom non sarà ritenuta responsabile per eventuali danni causati durante la pulizia. 
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