
Congratulazioni per aver acquistato mobili con Comfort+ da Gabriel
Comfort+ All Terrain Textile
Comfort+ è multiuso e pressoché indistruttibile. È un tessuto antistatico e ignifugo, da cui le macchie possono  
essere eliminate senza problemi, lavabile in lavatrice, e che può addirittura essere disinfettato con etanolo! 

Allo stesso tempo si tratta di un tessuto ecocompatibile e che non si deforma, traspirante e morbido – mantenendo 
il suo aspetto nel corso degli anni. Tutte qualità queste che fanno di Comfort+ un tessuto all terrain.

Una garanzia di 10 anni
Comfort+ vanta una stabilità della forma e elasticità del tessuto unici, che gli permettono di evitare le pieghe – anche 
dopo essere stato usato per molto tempo. Comfort+  rappresenta il miglior tessuto in microfibra sul mercato che 
non forma bioccoli.  È per questo che noi siamo in grado di dare una garanzia di 10 anni contro i bioccoli e il logorio 
dovuti ad un uso normale.

Facilità di manutenzione
Comfort+ ha fibre antistatiche sulla parte posteriore ed è altamente oleo- e idrorepellente e, quindi, resistente alle 
macchie e allo sporco. Per preservare il bel colore e aspetto del tessuto, quando necessario raccomandiamo di 
usare l’aspirapolvere con l’apposito accessorio.

Caffè, tè e latte
Asportarlo per quanto sia possibile con carta assorbente. 
Lavare con acqua e un detergente neutro per lavare i piatti.

Cera
Coprirla con carta assorbente e poi appoggiarvi con at-
tenzione un ferro caldo. Pulire con acquaragia. Tampon-
are la macchia con acqua tiepida che contiene un deter-
gente neutro per lavare i piatti. In alternativa, seguire il 
metodo per asportare la gomma da masticare.

Cioccolato, grasso e caramelle
Lavare con acqua tiepida che contiene un detergente 
neutro per lavare i piatti.

Gomma da masticare
Indurirla con cubetti di ghiaccio messi in una bustina 
di plastica oppure l’apposito blocco gelato. Raschiarne 
via il più possibile; qualsiasi rimasuglio può essere as-
portato con attenzione usando alcol denaturato.

Grasso e verdura
Lavare con acqua tiepida che potrebbe anche conte-
nere un detergente neutro per lavare i piatti.

Inchiostro 
Asportarlo per quanto sia possibile con carta assor-
bente. Pulire con alcol denaturato al 20%, poi lavare 
con acqua e un detergente neutro per lavare i piatti.

Lucido per le scarpe
Tamponare la macchia attentamente con un panno inu-
midito di benzene o alcol denaturato.

Macchie lasciate da penne biro e cosmetici
Pulire con alcol denaturato.

Marmellata, sciroppo, frutta e sughi
Asportare il più possibile della sostanza con un cucchi-
aio, poi lavare con acqua tiepida contenente un deter-
gente neutro per lavare i piatti.

Consigli per il lavaggio
Comfort+ può essere lavato in lavatrice fino ad una temperatura massima di 74°C. Il restringimento massimo è del 
2%. Comfort+ con un rivestimento ignifugo può essere lavato in lavatrice con un programma per tessuti delicati a 
40°C, ma il rivestimento deve essere lavato solo alcune volte. Evitare di metterlo in ammollo. Usare un detergente 
neutro senza candeggina chimica (pH = 7) e solo in piccole quantità. 

Controllare che le cuciture, gli zip, ecc.. possono essere lavati. Prestare attenzione nell’appenderlo oppure metterlo 
nell’asciugabiancheria ad una temperatura bassa. Comfort+ può essere disinfettato con etanolo. 

Per asportare le macchie
Una regola sempre valida è di asportare la macchia non appena possibile.

La maggior parte delle macchie possono essere tolte con acqua tiepida, in alcuni casi aggiungendo una piccola 
quantità di detergente neutro per lavare i piatti. 

Non bagnare il mobile sottostante. Usare soltanto il metodo specificato nell’apposita guida. Usare sempre un panno 
bianco pulito e soltanto una piccola quantità della sostanza per la pulizia. Avvertenza! Acetone, prodotti a base di 
benzina e simili possono distruggere l’imbottitura se assorbiti.

Olio 
Cospargere di talco e lasciarvelo per un po’ di tempo, 
poi spazzolarlo via. Tamponare la macchia attentamente 
con un panno inumidito di benzene o alcol denaturato.

Sangue
Cercare di asportarlo con acqua fredda. Se ciò è im-
possibile, aggiungere un detergente neutro per lavare 
i piatti.

Smalto per le unghie
Tamponare la macchia con una sostanza apposita. Se 
necessario, usare l’acetone.

Urina
Mescolare una parte di aceto bianco con due parti 
d’acqua. Mettere un panno asciutto sotto la macchia e 
lasciare il tessuto in ammollo per un po’ di tempo, poi 
usare il misto di aceto e acqua bagnando e asciugando 
la macchia più volte. 

Vernice
Se la vernice è a base oleosa, pulire con acquaragia 
e poi tamponare la macchia con acqua che contiene un 
detergente neutro per lavare i piatti.
Se la vernice è a base idrica, lavare con acqua fredda 
che contiene un detergente neutro per lavare i piatti. Se 
la macchia risale a molto tempo prima, consultare un 
professionista.

Vino e liquori
Asportare il più possibile con carta assorbente. Lavare 
con acqua contenente un detergente neutro per lavare i 
piatti e pulire con alcol denaturato diluito.
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