
· Vino, bibite zuccherate, alcolici, liquori, birra, caffè, tè, latte: il tessuto viene sottoposto ad un trattamento 
antimacchia che lo protegge dai liquidi, per questo motivo è sufficiente rimuovere queste sostanze con un 
panno umido.
· Penna a sfera, chewingum, resina, cioccolata, caramella: frizionare la macchia con un panno imbevuto di 
alcool etilico al 90%.
· Grasso, olio, cosmetici: utilizzare la schiuma di un sapone neutro per rimuovere la macchia, successivamente 
rimuovere il sapone con un panno umido.

La superficie di questo articolo potrebbe subire un trasferimento di colore a causa di alcuni coloranti utilizzati 
per abbigliamento e accessori (ad esempio jeans). Questo fenomeno viene amplificato in presena di alti tassi 
di umidità, o alte temperature. Kleos non si assume responsabilità in caso di migrazione di colore.
I dati riportati nella scheda tecnica sono indicativi e in buona fede, ci riserviamo di modificarli in qualsiasi 
momento al fine di migliorare i nostri prodotti. L’impiego del prodotto va valutato in base all’utilizzo finale, 
non saremo responsabili per usi impropri. Il colore potrebbe subire delle leggere variazioni in base alle diverse 
partite.

Indicazioni per la rimozione delle macchie piu comuni

I dati riportati in questa scheda tecnica sono indicativi e in buona fede, ci riserviamo di modificarli in qualsiasi 
momento al fine di migliorare i nostri prodotti.
L’impiego del prodotto va valutato in base al suo utilizzo finale, decliniamo ogni responsabilità in caso di uso 
improprio.
Il colore potrebbe subire leggere differenze in base alle partite.
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Composizione tessuto

Proprietà

Altezza

Peso

Martindale (UNI EN ISO 12947-2:1998)

Solidità del colore allo sfregamento ( UNI EN ISO 105 X12)

Solidità del colore alla luce (UNI EN ISO 105-B02)

Solidità del colore al lavaggio (UNI EN ISO 105-C06:2010)

Resistenza al Pilling (UNI EN ISO 12945-2)

Indicazioni di lavaggio:

: 100% Poliestere

: idrorepellente

: 140 cm

: 550 ± 5% g/m²

: 50.000 giri

: a secco 4/5

: a umido 4/5

: 4/5

: 4/5

: 5

Scheda tecnica Tessuto KleoTex Tecnosoft


