
 

Congratulazioni per l’acquisto 
del nuovo mobile con imbottitura da Gabriel
Il materiale del mobile è composto di poliestere o Trevira CS; una delle sue caratteristiche 
particolari è la manutenzione molto facile, dato che le macchie possono essere rimosse  
facilmente e senza problemi.

Garanzia di 10 anni
Il tessuto dell’imbottitura da Gabriel sta a significare ottima qualità e durabilità ed è per questo che vi diamo una ga-
ranzia di 10 anni contro il logorio causato da un uso normale. Inoltre, grazie a dei processi di produzione che tengono 
presente l’ambiente assicurano un prodotto sano e proveniente da sorgenti sostenibili. 

Facile manutenzione
Per conservare il colore e l’aspetto attraente del tessuto raccomandiamo di pulirlo regolarmente con l’aspirapolvere 
usando l’accessorio adatto preferibilmente ogni settimana.

Lavaggio
I tessuti in poliestere e Trevira CS possono essere lavati a mano fino ad una temperatura di 40/60ºC  oppure in 
lavatrice usando un programma per i documenti delicati; si potrà notare un certo restringimento, ma solo fino al 5%.

Evitare il prelavaggio ed usare soltanto una piccola quantità di un detergente a pH neutro, senza agenti chimici per 
il candeggio (pH = 7).  Controllare le raccomandazioni del produttore del mobile per vedere se si possono lavare le 
cuciture, allacciature a lampo, ecc... È preferibile stendere il tessuto, ma se è necessario usare l’asciugabiancheria 

farlo a temperatura bassa.  

Consigli sull’asportazione delle macchie
• Una delle regole principali è di togliere la macchia al più presto possibile, prima che penetri nelle fibre. 
•  Molte macchie possono essere asportate usando soltanto l’cqua, talvolta aggiungendo un detergente per lavare 

i piatti con un pH neutro. 
• Evitare l’ammollo dato che potrebbe danneggiare il materiale sotto il tessuto. 
• Non strofinare mai troppo per togliere la macchia.
• Usare soltanto i metodi di pulizia specificati nella guida su come togliere quella particolare macchia.
• Adoperare sempre un panno di cotone bianco pulito con una piccola quantità di detergente volta per volta.
•  N.B.! Sostanze come il benzene/acetone e simili possono sciogliere la spugna durante l’ammollo; inoltre, fare at-

tenzione a fiamme incustodite. La sostanza è pericolosa se viene inalata. Seguire i consigli del fornitore del prodotto.

Procedere al modo seguente:
•  Prima di tutto asportare tutto il liquido possibile assorbendolo con carta bianca da cucina oppure un panno incolore.
• Se la macchia si è asciugata, asportarne quanto possibile con l’aspirapolvere.
• Strofinare attentamente con un panno bianco pulito.
•  Premere uno strofinaccio pulito oppure un foglio di rotolone bianco contro il tessuto ogni volta che si aggiunge il 

liquido per assorbire l’umidità e le impurità.
• Usare acqua pulita senza alcun detergente per l’ultimo lavaggio.

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 (evitare che il poliestere si sciolga 
per una temperatura eccessiva). Pulire con acquaragia. 
Tamponare la macchia con acqua tiepida che contiene 
un detergente 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.

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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GUIDA SU COME TOGLIERE LE MACCHIE 


