OXFORD PRINTED Nm 9.000
30%Mohair (WM) 40%Acrilico (PC) 30%Poliammide (PA)
Tipo

Garzato – Brushed Yarn

Kind

Finezza

7/8

Gauge

Campionature/Sampling: 25 Kg
Produzione/Production: oltre / over 50Kg

Bagni Ottimali
Dye Lots

Lavaggio in acqua a 30°C
Washing at 30°C
3/4
Lavaggio a secco
Dry cleaning
4
Luce (colori chiari)
Light (light shades)
2/3
Luce (colori medi)
Light (medium shades)
3/4
Luce (colori scuri)
Light (dark shades)
4/5
I valori delle solidità si riferiscono al degrado del colore – The above fastness refer to colour change

Solidità Indicative
Indicative Fastness

Peso al mq. (punto rasato)
Weight per sq.metre (jersey stitch)
Istruzioni di lavorazione
Working Instructions
Note

Trattamento
Treatment

circa - about

190

g/m²
A

Da lavorare ad un solo guidafilo.
To be knitted using one threadguide only.

L'altezza di ogni colore di stampa sul tessuto finito varia in base alla larghezza del
tessuto stesso. - Every colours height on the fabric is due to the width of knitting.
Per esaltare il volume e la morbidezza del tessuto è consigliato un leggero trattamento
in acqua tiepida utilizzando un ammorbidente idoneo. E' opportuno procedere al
trattamento dei teli smacchinati al fine di ottenere l'aspetto desiderato e la conformità
delle taglie.
To get the best softness and bulkiness we suggest a light washing in lukewarm water
with proper solvents. It's opportune to proceed with the treatment on the knitted panels
in order to control conformity of the size and obtaining the desired look.

Scarti di lavorazione
Wastage

Indicativamente entro - Approximately within

5

%

Non si accettano reclami o resi per un quantitativo di filato smacchinato superiore a 2 Kg per bagno.
- No claim or return of goods are accepted for more than 2 Kg of knitted yarns per each dye lot.
Istruzioni di Lavaggio
Washing Instructions

Lavare in acqua a 30°C con detersivi neutri o a secco con i normali
solventi in commercio; in caso di capi rigati con bianco o con colori
contrastanti si prega di specificarlo nella proposta d'ordine per
verificarne la fattibilità.
We suggest to wash in water at 30°C with neutral soap or a dry
Per capi uniti - For plain knitwear cleaning using a proper solvent; if this yarn is used for stripes with
white or contrasting colours, please specify with the order proposal in
order to verify the possibility of doing it.

Note

L'utilizzo di filati stampati richiede una tolleranza maggiore dovuta al particolare processo di
produzione ed alla tipologia dei filati. Per questo motivo anche gli scarti di lavorazione potrebbero
essere più alti. - A greater tolerance needs to be accepted when using Printed / Spray dyed yarns.
This is related to the very special printing process used and the nature of the yarns. The wastage will
be higher when using these yarns.
Il filato rispetta tutti i parametri del regolamento REACH (1907/2006).
The yarn is in compliance with the REACH Regulation (1907/2006).
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