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Avvertenze per la manutenzione

 Spazzolamento  
Lo sporco, come p.e. la polvere, può generalmente essere rimosso 
con una spazzola morbida per abiti oppure con un aspirapolvere 
facendo particolare attenzione.

 Panno umido   
Per la pulizia umida appoggiare la tenda su un supporto liscio. 
Pulire la tenda su entrambi i lati con un panno morbido, precedente-
mente inumidito in una soluzione di detersivo per capi delicati, 
facendo particolare attenzione.

 Bagno di pulizia   
Immergete le vostre tende plissé in una soluzione di acqua e 
detersivo per capi delicati a max. 30° C e per massimo 10–15 
min; è importante che il detersivo utilizzato sia a basso contenuto 
di tensioattivi, ad esempio „BURTI“. Dopo il lavaggio, risciacquare 
il tessuto in acqua pulita, ripiegarlo e farlo sgocciolare, al fi ne di 
eliminare l‘acqua in eccesso. Montare le tende, avendo cura di 
lasciarle aperte, in modo da farle asciugare completamente. Una 
volta asciutte, aprire e chiudere più volte le tende, in modo da far 
riprendere le pieghe originali.

Stiratura   
Attenzione: le tende plissé non devono essere stirate!

Caratteristiche dei tessuti

 Caratteristica Q
La caratteristica Q viene conferita dall‘Associazione tedesca per la 
protezione visiva e solare per interni (VIS, Verband innenliegender 
Sicht- und Sonnenschutz), che garantisce che i tessuti presentino 
delle caratteristiche conforme a determinati standard tecnici. I test di 
resistenza vengono eseguiti da istituti indipendenti e neutrali.

 Rivestimento perlescente
I tessuti per tende plissé KADECO con rivestimento perlescente 
presentano diversi vantaggi: il rivestimento infatti, oltre a garantire 
elevate percentuali di protezione da luce e calore, è particolarmente 
resistente agli escrementi di insetti così come ai detergenti alcalini. 
L‘aspetto del tessuto  rimane invariato dal lato della stanza, mentre il 
rivestimento perlescente sviluppa in tutto il suo effetto sul lato rivolto 
all‘esterno.

 Rivestimento in alluminio
I tessuti rivestiti in alluminio  presentano ottime caratteristiche di rifl es-
sione e sono disponibili in diversi livelli di trasparenza. Oltre ad offrire 
un buon grado di protezione dall‘abbagliamento e dal calore, essi 
permettono una buona visione verso l‘esterno.

 Resistente allo sporco 
Il fi nissaggio antimacchia conferisce ai tessuti KADECO una pro-
tezione invisibile contro lo sporco causato dalle principali attività 
domestiche. Consigliamo particolarmente questi materiali per 
l‘utilizzo nella cucine e sale da pranzo.

 Trattamento al Tefl on®  
I tessuti KADECO con trattamento al Tefl on® godono di una prote-
zione invisibile contro lo sporco causato da molte sostanze dome-
stiche. Il Tefl on® mantiene le sue caratteristiche anche dopo essere 
stato lavato ed è dermatologicamente testato. Consigliamo questi 
tessuti in particolare per l‘impiego in cucine e sale da pranzo.

 ÖKO-Tex Standard 100  
I tessuti contrassegnati da questo marchio non contengono preoc-
cupanti concentrazioni di sostanze nocive. Possono riempire un 
intero catalogo di criteri umano-ecologici. I valori limite sono mol-
to rigidi, p.e. quelli per componenti e fi nissaggi. La certifi cazione 
“Öko Tex Standard 100“ è unifi cata e vale a livello internazionale 
per tutta la catena di produzione dall’estrazione delle materie 
prime, passando dalla lavorazione, fi no allo smaltimento, ed è 
sottoposta a continui controlli.
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I tessuti per tende plissé KADECO sono, grazie al loro rivestimento, resistenti a polvere e sporco. Se si dovesse rendere necessaria la pulizia, 
attenersi assolutamente alle nostre indicazioni specifi che, ai simboli di pulizia e alle nostre istruzioni di montaggio allegate. 

Le parti meccaniche dei sistemi motorizzati o con movimento ad argano non possono venire a contatto con l‘acqua! Per la pulizia del vetro e 
telaio della fi nestra non utilizzare detergenti alcalini aggressivi. Eventuali danni sul tessuto, causati da condensa, detergenti o residui di insetti, 
non sono coperti da garanzia. KADECO non si assume alcuna responsabilità per danni indiretti, causati da un non corretto utilizzo dei nostri 
prodotti. 




