
Guida di manutenzione



Tessuti per tappezzeria



La regolare pulizia è importante al fine di preservare 
l’aspetto ottimale e le migliori condizioni dei tessuti per 
tappezzeria, prolungandone l’utilizzo. La polvere e lo 
sporco logorano il tessuto e riducono anche le sue 
proprietà ignifughe.

Normale pulizia

1.  Passare l’aspirapolvere di frequente, preferibilmente 
ogni settimana. I tessuti in velluto/ciniglia vanno aspirati 
sempre nella direzione del pelo. È importante usare una 
bocchetta adatta ai tessuti per tappezzeria.

2. Rimuovere le macchie non appena si verificano.
3. Pulire ad estrazione quando necessario.

Rimozione delle macchie

Agire rapidamente.
Assorbire i liquidi con un tovagliolo o un panno assorbente. 
Raschiare le macchie indurite con un cucchiaio o un 
coltello smussato. Tutte le particelle staccate devono 
essere pulite con l’aspirapolvere.

Per rimuovere la macchia rimanente, usare una spugna o un 
panno bianco immerso in acqua calda pulita e poi strizzato. 
Si può usare anche una generica acqua frizzante in quanto 
le bollicine dissolvono lo sporco. Agitare leggermente la 
bottiglia per ottenere un effetto maggiore. 

Non saturare troppo il tessuto. I segni dei bordi possono 
essere evitati tamponando delicatamente con movimenti 
circolari verso il centro della macchia e/o asciugando 
accuratamente con un asciugacapelli a bassa velocità. 

Rimuovere le macchie di grasso usando un agente 
smacchiante adeguato o un solvente come acquaragia/
trementina o benzina. Attenersi sempre al dosaggio 
consigliato dal produttore. 

In ogni caso, si consiglia di testare i prodotti smacchianti 
su un’area poco visibile prima, per verificare che il 
rivestimento non subisca danni.

Assicurarsi di lasciare asciugare completamente il tessuto 
prima dell’uso.

Le linee guida di cui sopra sono puramente indicative e non 
garantiscono la rimozione completa delle macchie. In ogni 
caso, si consiglia di contattare un lavasecco professionale. 
È importante indicare se la macchia ha già subito un 
trattamento.

Tessuti in velluto/ciniglia

La rimozione di macchie può determinare l’insorgenza di 
punti più scuri sul tessuto. Inoltre, durante l’uso si possono 
verificare anche segni di compressione.

Le macchie e i segni di compressione possono essere 
rimossi spazzolando il tessuto inumidito con una spazzola 
morbida. Inumidire il tessuto appoggiando su tutta la 
superficie un panno umido oppure spruzzandovi sopra 
dell’acqua distillata. Poi spazzolare seguendo la direzione 
del pelo con una spazzola morbida. Lo stato originale 
del pelo può anche essere ripristinato usando il vapore. 
Mantenere una distanza opportuna tra il vaporizzatore 

e il tessuto. Lasciare asciugare completamente il tessuto 
prima dell’uso.

Caratteristiche dei tessuti di velluto

Vi preghiamo di notare che i velluti in cotone sono più 
sensibili rispetto ai velluti in lana o mohair, e i nostri consigli 
non garantiscono sempre gli stessi risultati. Pertanto, 
durante l’utilizzo, i tessuti in velluto in cotone devono 
essere trattati con particolare attenzione.

I segni di compressione sono difficili da evitare, anche se 
il tessuto viene utilizzato con attenzione. Si tratta di una 
caratteristica tipica del velluto e non è né un difetto, né un 
segno di bassa qualità. 

In generale, i tessuti in velluto sono più sensibili a un 
trattamento scorretto rispetto ai tessuti a tessitura piana. 
Tuttavia, i consigli indicati sopra, quali l’uso di un panno 
umido o lo spruzzare acqua e vapore, permettono di 
rimuovere la maggior parte delle grinze e dei segni di 
compressione.

Tutti i tessuti in velluto di Kvadrat vengono maneggiati con 
una cura speciale e trasportati in scatole, per evitare la 
formazione di grinze e segni di compressione. 

Famiglia Divina

La rimozione delle macchie dai tessuti della famiglia Divina 
può risultare difficile perché il tessuto viene pressato dopo 
la fresatura, al fine di ottenere una superficie simile 
al feltro.

Soprattutto sui nuovi rivestimenti in lana, le fibre si 
sollevano leggermente quando il tessuto diventa umido. 
L’area umida apparirà più scura. L’area più scura non può 
essere rimossa premendo il tessuto, ma verrà ridotta 
spruzzando acqua su tutto l’elemento di arredo e si 
uniformerà anche durante l’uso. 

Waterborn

Dopo aver rimosso la macchia, si consiglia di asciugare 
accuratamente con un asciugacapelli a bassa velocità dal 
bordo esterno della macchia verso il centro per evitare 
segni sui bordi.

Pulizia ad estrazione/con acqua gassata

La pulizia ad estrazione/con acqua gassata è indicata per 
le pulizie profonde da eseguire solo quando è necessario. 
Si consiglia l’uso di soluzioni a pH neutro con anidride 
carbonica, mentre l’uso del sapone è sconsigliato. 
È importante usare una bocchetta adatta ai tessuti per 
tappezzeria in quanto la pulizia ad estrazione è indicata ’
sia per i tessuti per tappezzeria che per i tappeti.

Assicurarsi di lasciare asciugare completamente il tessuto 
prima dell’uso. 

Se il tessuto è incollato bisogna prestare attenzione alla 
temperatura del detergente: si consiglia una temperatura 
massima pari a 55-60 °C. È anche importante evitare una 
quantità eccessiva di liquido detergente per non saturare 
il tessuto. Se il tessuto è molto sporco potrebbe essere 
necessario ripetere la pulizia.

Manutenzione dei tessuti per tappezzeria



Si consiglia di non utilizzare un pulitore a vapore, in quanto 
lo sporco verrebbe spinto dal vapore più a fondo nei tessuti 
per poi riemergere in superficie in un secondo momento.

A causa dell’eccesso di tintura presente nei jeans, quelli 
di colorazione più scura possono lasciare macchie sui 
tessuti e la pulizia può portare a risultati non sempre 
soddisfacenti. 

Tessuti per esterni

Sebbene la crescita della muffa non venga favorita 
dai tessuti sintetici, questa può crescere sullo sporco 
e su altre sostanze estranee nel caso non vengano 
rimosse. Pertanto i tessuti per esterni devono essere 
puliti regolarmente come indicato sopra per i tessuti per 
tappezzeria da interni.

Rivestimenti rimovibili

In genere i rivestimenti rimovibili in fibre sintetiche, 
come Trevira CS, o in poliestere possono essere lavati in 
lavatrice. È anche possibile lavare in lavatrice alcuni tessuti 
per tappezzeria a maglia e in microfibra.
 
Si noti che non tutti i rivestimenti con cerniere sono 
progettati per essere rimovibili.

Lavare i rivestimenti rimovibili al rovescio. Usare un 
detersivo indicato per i tessuti colorati e il materiale di 
cui è composto il rivestimento, seguendo il dosaggio 
consigliato dal produttore. La lavatrice deve essere 
caricata solo a metà e la centrifuga deve essere effettuata 
alla velocità più bassa.

Il rivestimento va asciugato in piano per mantenere la 
propria forma. Per facilitare il processo, può essere 
posizionato sull’arredo quando è ancora leggermente 
umido. Assicurarsi che il rivestimento sia completamente 
asciutto prima di utilizzare nuovamente l’arredo.

I rivestimenti rimovibili in tessuto di lana a maglia non 
possono essere lavati, ma vanno puliti a secco. Per 
rivestimenti di grandi dimensioni in tutti i materiali, si 
consiglia sempre di contattare un’impresa di pulizia 
professionale.

Informazioni dettagliate sulla temperatura di lavaggio 
e sul restringimento dei tessuti sono reperibili sul nostro 
materiale campione e sul sito web kvadrat.dk.

Disinfezione

Prima di disinfettare qualsiasi tessuto è necessario pulirlo 
a fondo come consigliato sopra. Raccomandiamo di 
attenersi alla seguente procedura per la disinfezione dei 
tessuti Kvadrat:

Lana/fibre naturali/tessuti misti 

È possibile utilizzare disinfettanti a base di alcool o l’alcool 
etilico in quanto non danneggiano i tessuti o i colori. 
La concentrazione di alcool deve essere pari al 70-85%.

Per la disinfezione può anche essere usato il vapore, ma 
va tenuto presente che i tessuti devono essere esposti al 

vapore per almeno 2 minuti. Quindi la colla a base d’acqua 
potrebbe sciogliersi.

Evitare l’impiego di candeggina per uso domestico e di 
detergenti a base di cloro.

Poliestere e Trevira CS

È possibile utilizzare disinfettanti a base di alcool o l’alcool 
etilico in quanto non danneggiano i tessuti o i colori. 
La concentrazione di alcool deve essere pari a 70-85%.

La candeggina per uso domestico e i detergenti a base di 
cloro possono essere utilizzati in quanto non danneggiano 
questi tessuti. La concentrazione di cloro deve essere pari 
a 1000-1200 ppm. Si possono utilizzare anche disinfettanti, 
spray o salviette pronti all’uso. Si consiglia di risciacquare 
con acqua pulita dopo la disinfezione.

I disinfettanti a base di candeggina possono essere usati in 
quanto non danneggiano questi tessuti. La concentrazione 
ideale di candeggina è pari al 5% e si ottiene mescolando 
1 parte di candeggina con 10 parti di acqua. Si consiglia di 
risciacquare con acqua pulita dopo la disinfezione.

Per la disinfezione può anche essere usato il vapore, ma 
va tenuto presente che i tessuti devono essere esposti al 
vapore per almeno 2 minuti. Quindi la colla a base d’acqua 
potrebbe sciogliersi.

I tessuti per tappezzeria in poliestere, tra cui Trevira CS, 
possono essere lavati a temperature fino a 80 °C. Va tenuto 
conto che il tessuto subisce un restringimento superiore.

Avvertenza: non strofinare con forza il materiale per evitare 
la perdita del colore o danni alla superficie.

Fare attenzione quando si usano solventi, in quanto 
potrebbero sciogliere l’imbottitura sottostante. Non usare 
mai detergenti concentrati o candeggina, ammoniaca o 
sapone destinati alle superfici dure.



Tendaggi



Manutenzione delle tende Trevira CS e Poliestere FR

Si consiglia di lavare le tende una volta l’anno. Se l’uso è 
pesante, può essere opportuna una pulizia più frequente. 
Tutti i tessuti per tende di Kvadrat sono forniti con 
un’etichetta di manutenzione. 

Uso normale: interni privati, hotel, istituzioni

Temperatura massima pari a 40 °C, ciclo delicato, carico 
ridotto al minimo, centrifuga alla velocità minima.

Appendere ad asciugare.

Stirare a temperatura media se necessario. Si prevede un 
restringimento pari all’1% della lunghezza nel caso in cui 
non venga comunicato altrimenti sul materiale campione 
o sul sito web kvadrat.dk. È possibile lavare il tessuto a 
temperature più elevate. Ma ciò non dovrebbe essere 
necessario con un uso normale.

Uso pesante: settore sanitario

Temperatura massima pari a 60 °C, ciclo delicato, carico 
ridotto al minimo, centrifuga alla velocità minima.

Appendere ad asciugare.

In genere, è necessario stirare a temperatura media i 
tessuti lavati a 60 °C. Si prevede un restringimento pari 
all’1% della lunghezza nel caso in cui non venga comunicato 
altrimenti sul materiale campione o sul sito web kvadrat.
dk. È possibile disinfettare i tessuti a 60 °C aggiungendo 
prodotti adatti.

Uso intensivo: settore sanitario, ospedali

È possibile lavare le tende a 60 °C o temperature superiori 
per disinfettare i tessuti. Il Statens Serum Institut consiglia 
quanto segue:

10 minuti a 80 °C
3 minuti a 85 °C
1 minuto a 90 °C

Per le tende si consiglia di fare dei lavaggi di prova 
presso la propria lavanderia poiché i processi di lavaggio, 
asciugatura e stiratura possono variare da una lavanderia 
all’altra.

Alcuni design sono lavabili solo a 30 °C. 

L’aspetto del tessuto dopo il lavaggio dipende dal metodo 
di lavaggio, dalla temperatura, dal rapporto tra la quantità 
di acqua usata e di tessuto lavato, dalla filatura e dal 
metodo di asciugatura. 

Per ridurre il rischio di allergie, si consiglia di utilizzare 
detersivi che non contengono candeggina ottica, profumo 
o coloranti. 

Le nostre indicazioni sono solo raccomandazioni. 
Per informazioni più dettagliate, si consiglia di rivolgersi 
a un lavasecco o lavanderia professionale. Un lavasecco 
professionale può anche aiutare a elaborare programmi di 
manutenzione che assicurano che i tessuti siano preservati 
correttamente in modo da ottenere un buon clima interno 
e la massima durata delle tende. 



Clouds



Manutenzione di Clouds

Clouds è composto da elementi realizzati in schiuma di 
polietilene ignifuga pressata in forma con il tessuto per 
tappezzeria selezionato.  

La pulizia regolare è importante per mantenere l’aspetto 
e prolungare la vita del materiale. La polvere e lo sporco 
logorano il materiale e riducono anche le sue proprietà 
ignifughe. 

Normale pulizia 

Pulire regolarmente con l’aspirapolvere. La polvere può 
anche essere rimossa usando una spazzola morbida. 

Le macchie devono essere rimosse immediatamente. 
La maggior parte delle macchie può essere rimossa 
tamponando attentamente con un panno privo di lanugine 
o una spugna puliti immersi in acqua calda e strizzati. 

Rimuovere le macchie di grasso usando detergenti 
o solventi adeguati. In ogni caso, si consiglia di testare 
i prodotti smacchianti su un’area poco visibile prima, 
per verificare che il rivestimento non subisca danni. 

Avvertenza: non strofinare con forza il materiale per evitare 
danni al pelo eventualmente presente. 

In caso di macchie estese, gli elementi di Clouds possono 
essere sottoposti a pulitura professionale. 

Se la pulizia non fosse possibile, si possono sostituire uno 
o più elementi di Clouds. 

Avvertenza: fare attenzione quando si usano solventi, 
in quanto potrebbero sciogliere la schiuma sottostante. 

La presente guida alla pulizia viene fornita come un 
ulteriore servizio e non va interpretata come una garanzia.



Pelle



Istruzioni di manutenzione per la pelle

La pelle è un materiale organico e sensibile che, con 
il passare del tempo, forma una patina naturale che le 
conferisce ricchezza e bellezza se trattata con cura. 
Su alcuni prodotti si possono trovare segni naturali nel 
materiale che creano un prodotto unico e devono essere 
considerati come un marchio di qualità. La pelle è un 
materiale vivo che cambierà nel tempo, diventando più 
morbida e più lucida in alcune aree. 

La pelle è un materiale naturale che cambierà con il passare 
del tempo. Ogni esposizione a grasso, acqua o colori scuri 
sarà visibile sotto forma di macchie permanenti o patina 
e cambiamento di colore. In caso di contatto con acqua, 
asciugare il prodotto con un panno morbido per evitare 
macchie o bolle durante l’asciugatura. Se il prodotto viene 
esposto alla luce diretta del sole, il colore può sbiadire o 
diventare più scuro. Se sugli articoli in pelle compaiono dei 
segni di sporco, raccomandiamo di utilizzare un detergente 
specifico per la pulizia della pelle. Prima di applicare 
qualsiasi detergente, si prega di testare il prodotto su un 
punto invisibile, per assicurarsi che non danneggi la pelle.

Avvertenza: Non collocare o utilizzare oggetti pesanti o 
inappropriati insieme al prodotto in pelle. Se abbinato alla 
cinghia Kvadrat/Raf Simons, non lasciare che i bambini 
giochino o si appendano alla cinghia. Tenere presente 
che delle cinghie lunghe possono causare il rischio di 
strangolamento.


