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Smacchiatura
d e i  t e s s u t i  i n  l a n a

Procedere con precauzione utilizzando esclusivamente 

i metodi indicati nella guida per l’eliminazione delle 

macchie. 

Concludere sempre la procedura di eliminazione 

sciacquando con acqua pulita senza sapone. Se la 

procedura non ha successo, contattare uno specialista 

del ramo.

Attenzione! Acetone, trementina e simili potrebbero 

sciogliere la gommapiuma utilizzata nell’imbottitura. 

Tali sostanze devono pertanto essere utilizzate con 

estrema attenzione ed in dosi minime.

Prima di utilizzare la sostanza smacchiatrice, si consi-

glia di fare una prova in un punto poco visibile per ve-

rificare se la sostanza danneggia il rivestimento.

Alimentari Utilizzare del detergente a pH neutro di-

luito in abbondante acqua tiepida. Se la macchia non 

scompare, aumentare la quantità di detergente. Sciac-

quare infine con acqua pulita senza sapone. 

Cera da candele Raffreddare con un sacchetto in 

plastica contenente dei cubetti di ghiaccio, spezzare 

la cera e togliere con precauzione i pezzetti non attac-

cati. Se necessario, utilizzare successivamente un ferro 

da stiro caldo su carta assorbente bianca. Se non si 

ottiene l’effetto desiderato, smacchiare con precauzio-

ne utilizzando uno straccio inumidito di acetone o tre-

mentina. Lavare quindi con del detergente a pH neutro 

diluito in abbondante acqua tiepida. 

Gomma da masticare Raffreddare utilizzando un 

sacchetto in plastica contenente dei cubetti di ghiac-

cio, spezzare il chewing-gum e togliere con precauzio-

ne i pezzetti non attaccati mentre sono freddi. Se non 

si ottiene l’effetto desiderato, provare con acetone o 

trementina. Lavare quindi con del detergente a pH neu-

tro diluito in abbondante acqua tiepida.

Lucido da scarpe e per mobili Pulire con precau-

zione utilizzando uno straccio numidito di acetone o 

trementina. Utilizzare quindi del detergente a pH neu-

tro diluito in abbondante acqua tiepida

Penne a sfera e pennarelli Pulire con alcool, e 

se non si ottiene l’effetto desiderato, pulire con uno 

straccio inumidito di acetone o trementina. Lavare quin-

di con del detergente a pH neutro diluito in acqua tie-

pida.

Rossetto Pulire con precauzione utilizzando uno 

straccio inumidito di acetone o trementina. Lavare quin-

di con del detergente a pH neutro diluito in abbondan-

te acqua tiepida. 

Sangue Lavare con acqua fredda senza additivi. Se 

non si ottiene l’effetto desiderato, utilizzare del norma-

le detergente a pH neutro diluito in abbondante acqua 

tiepida. 

Smalto per unghie Smacchiare con del solvente 

per togliere lo smalto. Se la macchia non scompare, 

utilizzare acetone o trementina. Lavare quindi con del 

detergente a pH neutro diluito in acqua tiepida. 

Vernice Vernici a base d’olio: pulire con precauzione 

utilizzando uno straccio inumidito di acetone, o tre-

mentina. Utilizzare quindi del detergente a pH neutro 

diluito in abbondante acqua tiepida, utilizzando una 

quantità di detergente superiore al normale. 

Vernici a base acquosa: lavare con acqua fredda.

Vino Lavare subito con acqua fredda.

Guida per l’eliminazione 
delle macchie

* Attenersi al dosaggio indicato sul contenitore



I tessuti della Gabriel sono garanzia di elevata qualità 

e di lunga durata. Processi di produzione assolutamen-

te rispettosi dell’ambiente e il solo utilizzo di Pura Lana 

Vergine della Nuova Zelanda ti assicurano un prodotto 

sano e durevole.

Comfort ottimale La lana ti dà calore supplemen-

tare quando fa freddo. Grazie alle fibre tessute, la 

stoffa a base di lana ha un buon volume ed un elevato 

contenuto d’aria, creando un isolamento unico. 

La lana ti offre il miglior tipo di comfort anche quando 

fa caldo. La lana è l’unico tipo di fibra in grado di as-

sorbire umidità fino ad oltre il 30 % del proprio peso 

senza dare la sensazione di bagnato. 

Un lusso naturale La lana è un vero e proprio lusso 

della natura, ecologico e biodegradabile. Allevatori 

con certificazione ambientale forniscono pura lana 

vergine proveniente da pecore allevate in regioni verdi 

e naturali, in completa armonia con l’ambiente. 

I prodotti in lana della Gabriel porta-

no sia il marchio con la felce Wools of 

New Zealand, sia il simbolo ecologi-

co europeo del fiore, a dimostrazione 

del fatto che soddisfano i più elevati requisiti in materia 

di qualità e di rispetto dell’ambiente. 

Facile da mantenere La lana ha proprietà antistati-

che e non attira la sporcizia come accade con altri tipi 

di stoffa. Oltre a ciò, la lana è idrorepellente, così che 

i liquidi accidentalmente versati penetrano nella stoffa 

in modo molto lento. 

Per conservare l’aspetto ed il colore elegante della 

stoffa, raccomandiamo di pulirla con l’aspirapolvere 

almeno una volta alla settimana, utilizzando un’imboc-

catura morbida.

Smacchiatura Una regola d’oro: eliminare sempre 

le macchie al più presto possibile!

La maggior parte delle macchie e della sporcizia si 

può eliminare utilizzando del normale detergente a pH 

neutro diluito in abbondante acqua tiepida.

Importante:

•  Assorbire inizialmente la maggior quantità possibile 

di liquido utilizzando della carta asciugatutto da 

cucina non colorata o uno straccetto.

•  Se la macchia si è seccata, asportarne quanto più 

sia possibile utilizzando un aspirapolvere.

•  Strofinare con precauzione servendosi di uno strac-

cio bianco e pulito.

•  Premere uno straccetto o della carta asciugatutto 

non colorata secchi contro alla stoffa ogni volta che 

si aggiunge del liquido, in modo da assorbire l’umi-

dità e lo sporco.

•  Per l’ultimo lavaggio, utilizzare acqua pulita senza 

sapone.

Dopo il lavaggio con acqua, la zona in questione pot-

rebbe apparire più scura della stoffa circostante. 

Questo effetto, tuttavia, si attenuerà con l’andare del 

tempo.

Ti ringraziamo per aver scelto 

un mobile imbottito rivestito 

con i tessuti Gabriel

Gabriel A/S

Hjulmagervej 55

DK-9000 Aalborg

Tel. +45 9630 3100  

Fax +45 9813 2544

mail@gabriel.dk 

www.gabriel.dk

Per ulteriori informazioni:

Si rimanda al nostro sito internet 
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