COLLEZIONE IN - OUT DOOR
CONSIGLI PER LA MANUTENZIONE E PULIZIA

1. Misure preventive
- Si raccomanda di togliere il tappeto dall’imballo subito dopo averlo ricevuto. Se non viene subito
posizionato è importante aprire l’imballo originale e non lasciare il tappeto sigillato ermeticamente.
- Nonostante i severi controlli di qualità a cui vengono sottoposti i tappeti, potrebbero essere presenti
piccoli difetti. Si prega di controllare la merce subito dopo la consegna e verificare riferimento, colore,
dimensioni e eventuali danni dovuti al trasporto. Eventuali difetti devono essere comunicati
tempestivamente. Tappeti usati, misure speciali e articoli provenienti da esposizioni, non vengono ritirati.
- Non appoggiare oggetti pesanti sul tappeto arrotolato onde evitare pieghe e deformazioni.
- Per tipologia di lavorazione è vivamente sconsigliato l'uso in aree soggette a forte passaggio e l'utilizzo di
calzature, specialmente con tacco, possono danneggiare il filato.
- Durante il periodo invernale è consigliabile ritirare il tappeto in ambiente chiuso e coperto per proteggerlo
dagli agenti atmosferici.

2. Manutenzione quotidiana
- L’aspetto più importante della manutenzione del tappeto è la pulizia con l’aspirapolvere. E’ necessario
aspirare accuratamente e frequentemente il tappeto, in particolar modo le zone di maggior passaggio. Il
continuo passaggio sul tappeto sporco permette alle particelle di sporco di addentrarsi sotto la superficie
del tappeto rendendo più difficoltosa la pulizia. Le particelle di sporco ferme nel tappeto potrebbero
consumare le fibre prematuramente. L’utilizzo frequente dell’aspirapolvere le rimuove dalla superficie prima
che si addentrino nel vello.
- Per la pulizia quotidiana del tappeto si consiglia l’uso di un aspirapolvere senza spazzole e/o la pulitura
a vapore. La forte azione esercitata dall’aspirapolvere estrae lo sporco accumulato tra le fibre. E’
fondamentale l’utilizzo di un buon aspirapolvere per prolungare la vita del tappeto.
- Eventuali fili che fuoriescono dalla superficie vanno tagliati con delle forbici. Si raccomanda di non tirare i
fili.
- I tappeti vengono spediti arrotolati. E’ quindi normale che appena aperti possano presentare grinze o
pieghe. Questo effetto sparirà nel giro di qualche settimana dalla posa. Un’aspirazione leggera può favorire
il rilassamento delle fibre.
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3. Rimozione delle macchie
- Attenzione: determinati prodotti usati nella pulizia delle abitazioni possono danneggiare irreparabilmente il
tappeto. Candeggina, detersivi per pavimenti, antiruggine, detergenti per forni, sono prodotti chimici molto
forti che possono scolorire o rovinare le fibre del tappeto.
- Non utilizzare spazzole, utensili abrasivi o candeggianti per rimuovere le macchie.
- Rimuovere lo sporco raschiando gentilmente con un cucchiaio o un coltello smussato. Inumidire un panno
di cotone con acqua fredda, strizzarlo e posarlo sopra la macchia tamponando. Quando il panno è sporco
sostituirlo con uno nuovo fino a che la macchia non rilascia più sporco. Lasciare asciugare il panno senza
strofinare .
- Fare attenzione a strofinacci colorati perché potrebbero rilasciare macchie di colore difficili da rimuovere.
Si raccomanda l’utilizzo di una spugna per assorbire il liquido.
- In alcuni casi è necessario verificare su una piccola area del tappeto quale soluzione tra acqua,
detergente specifico per tappeti o solvente riesce ad eliminare la macchia.
- Se i suggerimenti sopra descritti non permettono di eliminare la macchia si consiglia di rivolgersi ad un
centro specializzato nel lavaggio tappeti.

4. Pulizia periodica
- Si consiglia di appoggiarsi ad un centro specializzato nel lavaggio tappeti dove è possibile trovare
molti prodotti per la pulizia e vari metodi di lavaggio.
- Dopo parecchio tempo dalla posa, a causa del continuo passaggio gli angoli del tappeto potrebbero
curvarsi. Per rimediare a ciò è sufficiente inumidire la parte arricciata appoggiandoci sopra una salvietta
bagnata per tutta la notte. Se necessario ripetere il processo per più giorni.
- La responsabilità per pulizia e manutenzione compete a chi compie questo lavoro.
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