Istruzioni di lavaggio per l‘abbigliamento funzionale ZIENER
1. ISTRUZIONI DI LAVAGGIO PER L‘ABBIGLIAMENTO FUNZIONALE ZIENER CON ZIENER AQUAHIELD® & DERMIZAX®
É importante lavare regolarmente l‘abbigliamento funzionale per rimuovere sporcizia, sudore e grasso e per mantenere l‘effetto della membrana. L‘abbigliamento funzionale è composto da diversi materiali ed è pertanto importante leggere bene l‘etichetta prima del lavaggio, per poterlo lavare in maniera
accurata e garantire le caratteristiche del prodotto.
Non utilizzare ammorbidenti in quanto comporterebbero un allargamento della fibra e danneggerebbero la membrana. È sconsigliato utilizzare anche
detersivo in polvere, poiché potrebbe ostruire i pori della membrana. Candeggina e cloro possono anch‘essi danneggiare i tessuti. Vi consigliamo
pertanto di lavare gli indumenti in lavatrice utilizzando gli appositi detergenti per l‘abbigliamento funzionale. L‘utilizzo di detergenti specifici assicura
un lavaggio e una cura adeguati evitando danni. In questo modo anche l‘impregnazione verrà preservata. È opportuno non esagerare con le quantità
utilizzando quindi piccole dosi di detergente.

2. ISTRUZIONI PER IL LAVAGGIO
30°C con programma delicato o lana. Centrifuga a bassa velocità. Girare al contrario il capo e chiudere tutte le zip. Non riempire del tutto la lavatrice, in
modo da ridurre l‘impatto meccanico sui materiali. Se possibile, effettuare un secondo ciclo di risciacquo per assicurarsi che tutti i residui di detergente
vengano eliminati.

3. ISTRUZIONI PER L‘ASCIUGATURA
Lasciate sgocciolare qualche minuto il capo prima di introdurlo nell‘asciugatrice. Successivamente è possibile farlo asciugare 20 minuti in asciugatrice
(ciclo delicato con centrifuga bassa) oppure stirarlo a bassa temperatura senza vapore. Non utilizzare il ferro da stiro direttamente sul capo, ma coprire
l‘indumento con panno leggero per proteggerlo. Il calore dell‘asciugatura o del ferro da stiro riattiverà l‘impregnante del materiale.

4. ISTRUZIONI PER IMPREGNARE
Anche i capi migliori necessitano di essere impregnati con il passare del tempo. Consigliamo di utilizzare uno spray all‘esterno, in quanto l‘impregnazione
all‘interno della lavatrice potrebbe causare difficoltà respiratorie. Leggere attentamente le istruzioni del produttore. Terminato il processo è possibile
asciugare il capo a bassa temperatura oppure utilizzando il ferro da stiro.
L‘utilizzo di smacchiatori o altre sostanze aggressive potrebbero causare dei danni al materiale funzionale in quanto estremamente delicato. Vi consigliamo pertanto di provare lo smacchiatore su un parte interna del capo o, in caso di dubbio, di non trattare in alcun modo la macchia, evitando così di
danneggiare il materiale.
Avete domande?
Potete contattarci al numero +49 (0)8822 9206-0 oppure via e-mail all‘indirizzo info@ziener.de

