
Conservazione delle stampe outdoor
(tessuto display, flag, tent.)

L’inquinamento può comportare un annerimento delle parti bianche della stampa e i raggi UV possono deteriorarla e sbiadirne i colori nel tempo.

La stampa ha una durata di 6-8 mesi se costantemente esposta. Quindi si consiglia di riporre la stampa quando non utilizzata in modo da farla durare più a lungo.

In caso di forte vento o in cattive condizioni atmosferiche la stampa non va esposta. Le forti piogge e il forte vento sono una pessima combinazione di fattori 
poichè aumentano il peso della stampa e il carico sulla struttura. Le nostre bandiere sono progettate per resistere a venti da 29 a 30 km/h

Una volta utilizzata la stampa, prediligere una conservazione della stessa avvolta attorno ad un cilindro. 
Ove non fosse possibile, utilizzare una scatola senza forzarne il contenuto all’interno, questo per evitare la comparsa di pieghe dovute ad uno stoccaggio prolungato.

Non aggiungere ulteriori pesi sulla stampa e/o sull’imballo.

Conservare in luogo fresco ed asciutto al riparo da luce diretta e fonti di calore.

Le stampe possono essere lavate a mano o in lavatrice a 30° con normali detergenti. 

Inoltre, devono essere completamente asciutte prima di essere piegate e riposte.

Prestare attenzione a non danneggiare il contenuto della confezione durante l’apertura con utensili taglienti (forbici, taglierini ecc...)

Maneggiare la stampa con mani pulite o mediante l’utilizzo di guanti

Prima di posizionare la stampa assicurarsi che la struttura sia pulita

Una volta utilizzata la stampa prediligere una conservazione della stessa avvolta attorno ad un cilindro. Qualora non fosse possibile utilizzare una scatola 
senza forzarne il contenuto all’interno, questo per evitare la comparsa di pieghe dovute ad uno stoccaggio prolungato

In caso di tessuto backlite retroilluminabile conservare la stampa posizionando un telo neutro tra i diversi strati, questo per evitare trasferimenti di colore 
da uno strato all’altro

Non aggiungere ulteriori pesi sulla stampa e/o sull’imballo

Conservare in luogo fresco ed asciutto al riparo da luce diretta e fonti di calore.

Conservazione delle stampe 
(tessuto display poliestere antipiega, backlite, blockout, display 220) 

Lavaggio delle stampe outdoor
(tessuto display, flag, tent.)

STAMPA

STAMPA

Ogni tessuto è diverso e presenta caratteristiche specifiche. Prima del lavaggio si consiglia di leggere attentamente le indicazioni di seguito riportate:

Smacchiare a secco: togliere la macchia a secco con una spazzola in fibra morbida

Altri lavaggi: pre-trattare la macchia prima del lavaggio

La maggior parte delle macchie possono essere trattate con prodotti specifici. E’ importante effettuare dei test prima di procedere

Prima di lavarlo in lavatrice (30° max), assicurarsi che il prodotto non contenga parti o componenti che possano danneggiare il tessuto (ganci, ecc...)

Utilizzare un sapone o un detersivo delicato e lavare in acqua fredda (30° max)

Stirare con impostazione poliestere, preferibilmente su lato posteriore della stampa

Attendere la completa asciugatura della stampa prima di piegarla per riporla

Prima di riposizionare la stampa assicurati che la struttura sia pulita.
 

La presenti informazioni possono variare senza alcun preavviso, e non costituiscono alcun elemento contrattuale.

Lavaggio delle stampe 
(tessuto display poliestere antipiega, backlite, blockout, display 220g) 


