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Velù

R

Il velluto che vuoi tu!

il primo velluto lavabile
in lavatrice che non si stira

Il nuovo
R

velluto d’arredamento
smacchiabile e lavabile
in lavatrice
che renderà la vostra vita
più facile

Velù di Emmecia è il nuovo tessuto d’arredamento che lavi in
lavatrice e non devi stirare. Con Velù infatti le macchie non saranno
più un problema e il tuo divano sarà sempre perfetto senza
bisogno di stirare.
Velù può essere lavato in acqua, a mano e soprattutto in lavatrice,
per eliminare anche lo sporco più resistente.
Velù è morbidissimo e mantiene la sua sofficità anche dopo lavaggi
frequenti. Pratico, bello e confortevole, è la soluzione perfetta per
ogni ambiente e per le case più esigenti in fatto di pulizia,
funzionalità ed eleganza.

Velù
easy life!

R

R

Creazioni Tessili
Innovative.

Il velluto che vuoi tu!
il primo velluto lavabile
in lavatrice che non si stira

MCA emmecia spa
20821 meda (mb) italy
via indipendenza, 131
Ph +39 0362 341987
F +39 0362 340431
emmecia@emmecia.it
www.emmecia.it

LAVABILE A 60
X355.

X355

IL VELLUTO CHE SUPERA LE PROVE PIU’ DIFFICILI.
SEGNA LA TUA VARIANTE
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X355 VELÙ
100%PL
VELLUTO
33
140 cm
680 gr/ml

Codice articolo
Composizione
Tipologia prodotto
Numero Varianti
Altezza del tessuto
Peso del tessuto al metro lineare

La tonalità di colore può leggermente variare da una partita all’altra

PROVA

R I S U LTAT O

NORMA UTILIZZATA per i TEST

BS EN ISO 14465:2003 standard

SOLIDITÁ del COLORE
allo SFREGAMENTO

Secco: 4
Umido: 3 - 4

l

l

Cioccolata

Ketchup

Nutella

Caffè

Pennarelli

ISTRUZIONI PER RIMUOVERE LE MACCHIE
SUCCO di FRUTTA, CAFFÈ: rimuovere subito il liquido in eccesso se
possibile con beccuccio dell’aspirapolvere, poi lavare la macchia con
acqua (se la macchia è penetrata profondamente anche con sapone
neutro) sfregare con molta delicatezza, togliere l’acqua in eccesso e
procedere con l’asciugatura usando un phon.

KETCHUP o salse di pomodoro: rimuovere il sugo in eccesso senza
sfregare, lavare la macchia con sapone neutro e acqua, passare
l’aspirapolvere con l’apposito beccuccio e rimuovere l’acqua e sapone
in eccesso, procedere con l’asciugatura tramite phon.

50.000 giri

Metodo Martindale UNI ISO 12947-2

PILLING
l

5

Metodo UNI ISO 105-B02:2004

RESISTENZA all’ ABRASIONE

Olio

OLIO: rimuovere subito l’olio con carta assorbente (tipo scottex)
mettere sulla macchia dell’acqua senza sfregare e poi rimuoverla
sempre con carta assorbente. Procedere con immediata asciugatura
con phon.

SECCO E UMIDO
l Metodo UNI EN ISO 105 X 12:2003

SOLIDITÁ del COLORE
alla LUCE ARTIFICIALE

Succo
di frutta

CIOCCOLATO e NUTELLA: rimuovere la sostanza in eccesso con un
cucchiaio, lavare delicatamente la macchia con acqua e sapone neutro
anche più volte sfregando con delicatezza con un panno in microfibra,
rimuovere l’acqua e il sapone con l’apposito beccuccio dell’aspirapolvere e quando la macchia è sparita procedere con l’asciugatura usando
un phon.

4-5

Metodo UNI ISO 12945-2

TRATTAMENTO

EASY LIFE

LAVABILE A 60

PENNARELLI: mettere sulla macchia dell’acqua, toglierla aiutandosi
con della carta assorbente (tipo scottex) ripetere l’operazione più
volte, procedere con l’asciugatura usando un phon.

6
NON SI
STIRA
6

Le istruzioni per la rimozione delle diverse macchie sopra descritte
sono da eseguire come indicato per non alterare le caratteristiche del
prodotto.
Per una dimostrazione pratica di come rimuovere le macchie collegarsi
al sito internet www.emmecia.it

