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ISTRUZIONI PER LA CURA - SOFT

ELEMENTI MORBIDI

Come mantenere la funzionalità del prodotto:

Non usare ammorbidenti per tessuti! Il loro utilizzo crea uno strato sottile sul tessuto che ne aumenta la morbidezza al 
tatto, ma ne pregiudica la traspirabilità e, di conseguenza, l’asciugatura rapida.

- Usare detersivi liquidi! I detersivi in polvere potrebbero ostruire la struttura del tessuto.

- Sottoporre nuovamente a trattamento impermeabilizzante! In genere i tessuti sottoposti a un trattamento 
impermeabilizzante perdono questa funzione dopo lavaggi frequenti e un uso prolungato.

- Lavare i capi delicati in una retina da bucato in modo tale da separarli ed evitare la frizione e il pilling.

AMBIENTE

- Lavare il prodotto il meno possibile aumenta la durabilità del prodotto stesso e consente di risparmiare acqua.

- Usare una quantità minore di detergente per ridurre le sostanze chimiche rilasciate nelle acque di scarico.

- Risparmiare energia e far asciugare il bucato all’aria, quando possibile.

- Usare retine apposite per il bucato in modo tale da evitare che le microplastiche entrino, sotto forma di fibre, nelle 
acque di scarico.

- Se i capi non sono più utilizzabili, riciclarli usandoli in altri modi, ad esempio come panni per pulire la bicicletta!

PRIMALOFT

- Si può lavare normalmente in lavatrice.

- Non utilizzare una centrifuga troppo potente (600 giri/min).

- Scrollare il capo ancora bagnato per fargli riprendere la forma originaria.

IMBOTTITURE

- Non usare l’asciugatrice.

- Usare detersivi liquidi.

- Far asciugare in orizzontale in modo tale da far mantenere loro la forma.



INSTRUZIONI GENERALI

Ogni prodotto è munito di specifiche istruzioni per il lavaggio. Leggerle attentamente prima di lavare il prodotto.

- Districare i capi.

- Se sono state tagliate via le etichette, in caso di dubbio lavare usando un ciclo per capi delicati.

- Suddividere i capi per tipo di tessuto e lavare insieme gli stessi tessuti (ad es. maglina con maglina).

- Riporre la biancheria sporca in una camera ben ventilata e non aspettare troppo a lungo prima di lavarla.

- Prima del lavaggio chiudere sempre tutte le cerniere lampo e le chiusure in Velcro.

- Non passare il ferro da stiro sopra le stampe.

- Le macchie particolarmente ostinate (come quelle causate dall’olio per la bicicletta o per la catena) devono essere 

pretrattate separatamente con uno smacchiatore apposito.
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