Il tessuto è proposto in 3 articoli per 44 varianti colore.

Poltrone a prova
di zampa

Spazio Relax presenta la nuova collezione personalizzata di tessuti Aquaclean.
Si tratta di una linea di tessuti studiati appositamente per garantire una facile ed
efficace pulizia della poltrona. Il tessuto oltre ad una elevata resistenza ai graffi ed agli
strappi, è dotato di una barriera antibatterica ed anti-acaro.
MANUTENZIONE E PULIZIA

Per la manutenzione ordinaria della vostra poltrona consigliamo una pulizia giornaliera di tutta la sua
superficie. È possibile utilizzare un’aspirapolvere di uso domestico dotato di spazzola adattabile.

Pulizia con acqua, in pochi passaggi
Aquaclean®
Technology permette
di rimuovere piccole
macchie di vino, caffè,
cibo e persino di alcuni
pennarelli senza dover
ricorrere al lavaggio
con sapone.

Togliere l’eccesso
della macchia versata
sul rivestimento.

Applicare acqua sulla
macchia, o direttamente o con un panno umido. Attendere qualche
secondo.
Esercitare
pressione sulla macchia
con il panno e sfregare
dolcemente con movimenti circolari.

Se la macchia non
sparisce completamente, ripetere il procedimento finché lo
si ritiene necessario.

Aquaclean® technology permette di rimuovere piccole
macchie di vino, caffè, cibo e persino di alcuni pennarelli
senza dover ricorrere al lavaggio con sapone.

ISTRUZIONI PER IL LAVAGGIO
Per la cura ordinaria del divano, il lavaggio non è necessario. Tuttavia, in caso di grandi macchie, prima del
lavaggio, prendere visione delle seguenti istruzioni:
· Lavabile in lavatrice, ciclo delicato (massimo 40°C). Detergenti neutri. Non usare candeggina.
· Non centrifugare. · Non asciugare in tamburo. · Non asciugare al sole.
· Non strizzare o torcere. Stirare al rovescio.
· Utilizzare una spazzola morbida.
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Presentiamo la nuova collezione di
poltrone Aquaclean ®

TESSUTI CONSIGLIATI PER LA CONVIVENZA CON ANIMALI DOMESTIC I
Discover the
VIDEO of
AQUACLEAN
EXTREME
Tutti i componenti di questo
articolo sono stati testati affinchè
vengano rilevate sostanze nocive,
confermando che l’articolo non
provoca danni all’uomo
e all’ambiente.

Questi articoli contengono una
percentule molto alta di materiali
riciclati. Il Global Recycled Standard
certifica che ogni processo di produzione
impiegato nella fabbricazione,riduce
l’impatto ambientale per un mondo più
sostenibile.

Salute, Igiene e
Benessere

Maggiore
Durabilità

Facile
Manutenzione

I tessuti Aquaclean Extreme sono dotati di una struttura progettata per
facilitare la pulizia e contenere il rischio di strappi*, oltre a essere dotati del
trattamento Safe Front, prevenendo la proliferazione di batteri e acari.
*Questi tessuti non sono indistruttibili, e non sono antigraffio,
ma aiuteranno ad allungare la vita del tuo divano.

I PFC sono sostanze artificiali utilizzate
nell’industria tessile per le loro proprietà
repellenti ai liquidi. Aquaclean non le utilizza
per via dei loro effetti collaterali dannosi,
dando assoluta priorità alla salute dei
nostri clienti.

Nessuno di questi articoli è stato realizzato
con prodotti di origine animale o derivati
e in nessuna delle varie fasi di produzione
sono state usate cere, di coloranti, di
additivi di origine animale o di prodotti
chimici.

