ISTRUZIONI DI LAVAGGIO,
PULIZIA E SANIFICAZIONE
WASHING, CLEANING
AND SANITIZING INSTRUCTIONS

SLF20 – PROFESSIONAL CLEANER
Detergente per la pulizia di tessuti e fintepelli.

SLF20 – PROFESSIONAL CLEANER
Fabric and vinyl cleaner.

Modalità d’uso: spruzzare il prodotto in modo uniforme
su tutta la superficie da pulire ad almeno 20 cm di
distanza, senza eccedere nella quantità, quindi passare
con un panno morbido sino a completa dissoluzione
del prodotto. Non è necessario diluire il prodotto né
risciacquare; si consiglia di eseguire sempre un test
preliminare prima dell’uso.

Methods of use: spray the product evenly over the entire
surface to be cleaned at least 20 cm away, without
exceeding in the quantity, wipe with a soft cloth until the
product is completely dissolved. It’s not necessary to
dilute the product nor rinse it; it’s recommended to always
carry out a preliminary test before use.

SANRISE
Igienizzante per tessuti e finte pelli.

SANRISE
Fabric and vinyl sanitizer.

Modalità d’uso: Spruzzare il prodotto in modo uniforme
su tutta la superficie da igienizzare ad almeno 20 cm
di distanza, senza eccedere nella quantità, lasciare
asciugare per 15 minuti. Non è necessario diluire
il prodotto né risciacquare; si consiglia di eseguire
sempre un test preliminare prima dell’uso.

Methods of use: spray the product evenly over the entire
surface to be sanitized at least 20 cm away, without
exceeding in the quantity, let it dry for 15 minutes. It’s
not necessary to dilute the product nor rinse it; it’s
recommended to always carry out a preliminary test
before use.

HYDRISE
Igienizzante per tessuti idrorepellente.

HYDRISE
Fabric sanitizer water repellent.

Modalità d’uso: rimuovere i residui di sporco dalla
superficie da trattare, spruzzare il prodotto in modo
uniforme ad almeno 20 cm di distanza, senza eccedere nella
quantità, lasciare asciugare per 15 minuti. La reticolazione
dell’idrorepellente sarà completa dopo 12 ore. Non è
necessario diluire il prodotto né risciacquare; si consiglia
di eseguire sempre un test preliminare prima dell’uso.

Methods of use: remove dirt residues from the surface to
be treated, spray the product evenly at least 20 cm away,
without exceeding in quantity, let it dry for 15 minutes.
The water repellence will be completely effective after 12
hours. It is not necessary to dilute the product nor rinse
it; it’s recommended to always carry out a preliminary test
before use.

Nella seguente tabella sono riportate le collezioni Flukso
abbinate un un codice numerico che identifica una
specifica scheda con le relative istruzioni di lavaggio,
pulizia e sanificazione.

collezioni / collections

cod.

The following chart shows Flukso collections combined
with a number that identifies a specific washing, cleaning
and sanitizing instruction sheet.

collezioni / collections

cod.

ALKEMIA

11

GYRE

6

ALKEMIA PLUS

3

GLOBUS

5

ALKEMIA GAME

11

GORGEOUS

4

AMBIENCE

8

HOT

4

APPEAL

3

MILLENNIAL — Bitnet - Impulse - Pixel - Visual

2

ARCHITECTURE FR

2

MOODS — Atmosphere - Dynamic - Emotion - Vibration

2

ATELIER + ATELIER P. POULE

2

MYSTIQUE

3

ATOM

1

PLANET

5

AUREA DECO

5

PLATINUM

5

AUREA MOOD

5

PLAZA

2

AUREA SCULPTURE

5

POLYHEDRA

9

AUREA SILK

5

POP

2

BLOOM

1

PIQUANT

2

BUBBLE

2

PIQUANT WAVE

7

CALEIDOS

2

REBEL

5

CHARME

2

REBEL DIAMOND

5

RESORT

3

SECRET

5

SKILL

5

SKILL DIAMOND

5

SHABBY VELVET

6

SNOB

4

SNOB FR

6

STATUS

5

STATUS LOOK

5

STRETCHY

2

SUPERB CASUAL

4

SUPERB TREVIRA

4

SURROUND

5

TAILOR/FR

2

TEKNA PLUS

2

CLOUDS — Ambience - Openair - Break - Setting Sunup - Twilight

8

CLUB — Snob - Jive - Cotton Club - Swing

10

CRAZY

5

DADA - OP ART

2

DIVA

4

ESEDRA

2

ESEDRA TRICOT

11

EVE

5

EXTREMA AU

5

EXTREMA CRYSTAL

5

EXTREMA IKON

5

EXTREMA METAL

5

EXTREMA SILVER GLASS

5

EXTREMA WAVE

5

GLAM — FANCY

2

Istruzioni di lavaggio, pulizia e sanificazione
Washing, cleaning and sanitizing instructions
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LAVAGGIO

AVVERTENZE GENERALI

→ Lavare a mano con acqua max a 30°C e detergente neutro

Agire tempestivamente, strofinare
la superficie interessata con
delicatezza senza danneggiarla,la
mancanza di tempestività nell’azione
rende la pulizia meno efficace, con
conseguente permanenza di aloni.

→ N
 on candeggiare, non stirare, non pulire a secco, non asciugare a tamburo,
non strizzare
→ L asciare asciugare disteso al rovescio evitando l’esposizione diretta alla
luce del sole
PULIZIA
→ I n caso di macchie lievi passare la superfice con un panno umido o con una
soluzione di detergente neutro, risciacquare con acqua
→ P
 er le macchie localizzate e più ostinate (olio, grasso, cosmetici, caffè,
liquori, chewing-gum ecc.) si consiglia di seguire le seguenti istruzioni:
disciogliere tempestivamente la macchia con alcol etilico diluito (liquido
incolore) in acqua al 20%, tamponare e trattare successivamente con una
soluzione di detergente neutro, risciacquare bene

I colori chiari, non devono essere
messi a contatto con tessuti e
capi d’abbigliamento trattati con
coloranti con scarse solidità di
tintura (tipo jeans) in quanto i
pigmenti di colore potrebbero
penetrare nella superficie dello
spalmato senza poter più essere
rimossi.

→ Si consiglia l’utilizzo del pulitore Flukso SLF20
SANIFICAZIONE
→ A
 seconda delle esigenze si consiglia l’utilizzo dei prodotti igienizzanti
Flukso Sanirise e Hydrise

WASHING

GENERAL WARNINGS

→ Hand wash with max 30°C water and mild detergent

Act promptly, rub the surface
gently without damaging it, the
lack of timeliness makes cleaning
less effective, resulting in the
permanence of marks.

→ Do not bleach, do not iron, do not dry clean, do not tumble dry, do not wring
→ Dry inside-out avoiding direct exposure to the sunlight
CLEANING
→ I n case of slight stains, wipe the surface with a damp cloth or a mild
detergent, rinse with water
→ For localized and stubborn stains (oil, grease, cosmetics, coffee, liqueurs,
chewing gum, etc.) it is advisable to follow the following instructions:
promptly dissolve the stain with diluted ethyl alcohol (colorless liquid) in
20% water, dab and then treat with a solution of mild detergent, rinse well
→ It’s reccommended to use Flukso SLF20 cleaner
SANITIZING
→ D
 epending on your needs it’s reccommended to use Flukso Sanirise or Hydrise
sanitizing products

Light colours should not be brought
in contact with textiles and clothing
coloured with unbound dyes (like
jeans) since colour pigments could
penetrate coated fabric’s surface
without being able to be removed
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30

LAVAGGIO

AVVERTENZE GENERALI

→ Lavare a 30°C con detergente neutro o a secco

Agire tempestivamente, strofinare
la superficie interessata con
delicatezza senza danneggiarla, la
mancanza di tempestività nell’azione
rende la pulizia meno efficace, con
conseguente permanenza di aloni.

→ Stirare a bassa temperatura
→ Non candeggiare, non asciugare a tamburo
→ L asciare asciugare disteso al rovescio evitando l’esposizione diretta
alla luce del sole
PULIZIA
→ I n caso di macchie lievi passare la superfice con un panno umido o con una
soluzione di detergente neutro, risciacquare con acqua
→ P
 er le macchie localizzate e più ostinate (olio, grasso, cosmetici, caffè,
liquori, chewing-gum ecc.) si consiglia di seguire le seguenti istruzioni:
disciogliere tempestivamente la macchia con alcol etilico diluito (liquido
incolore) in acqua al 20%, tamponare e trattare successivamente con una
soluzione di detergente neutro, risciacquare bene
→ Si consiglia l’utilizzo del pulitore Flukso SLF20
SANIFICAZIONE
→ A seconda delle esigenze si consiglia l’utilizzo dei prodotti igienizzanti
Flukso Sanirise e Hydrise

WASHING

GENERAL WARNINGS

→ Wash at 30°C with mild detergent or dryclean

Act promptly, rub the surface
gently without damaging it, the
lack of timeliness makes cleaning
less effective, resulting in the
permanence of marks.

→ Iron at low temperature
→ Do not bleach, do not tumble dry
→ Dry inside-out avoiding direct exposure to the sunlight
CLEANING
→ I n case of slight stains, wipe the surface with a damp cloth or a mild
detergent, rinse with water
→ F or localized and stubborn stains (oil, grease, cosmetics, coffee, liqueurs,
chewing gum, etc.) it is advisable to follow the following instructions:
promptly dissolve the stain with diluted ethyl alcohol (colorless liquid) in
20% water, dab and then treat with a solution of mild detergent, rinse well
→ It’s reccommended to use Flukso SLF20 cleaner
SANITIZING
→ Depending on your needs it’s reccommended to use Flukso Sanirise or Hydrise
sanitizing products
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LAVAGGIO

AVVERTENZE GENERALI

→ Lavare a mano con acqua max a 30°C e detergente neutro

Agire tempestivamente, strofinare
la superficie interessata con
delicatezza senza danneggiarla, la
mancanza di tempestività nell’azione
rende la pulizia meno efficace, con
conseguente permanenza di aloni.

→ Stirare a bassa temperatura
→ Non candeggiare, non lavare a secco, non asciugare a tamburo
→ L asciare asciugare disteso al rovescio evitando l’esposizione diretta
alla luce del sole
PULIZIA
→ I n caso di macchie lievi passare la superfice con un panno umido o con una
soluzione di detergente neutro, risciacquare con acqua
→ P
 er le macchie localizzate e più ostinate (olio, grasso, cosmetici, caffè,
liquori, chewing-gum ecc.) si consiglia di seguire le seguenti istruzioni:
disciogliere tempestivamente la macchia con alcol etilico diluito (liquido
incolore) in acqua al 20%, tamponare e trattare successivamente con una
soluzione di detergente neutro, risciacquare bene
→ Si consiglia l’utilizzo del pulitore Flukso SLF20
SANIFICAZIONE
→ A
 seconda delle esigenze si consiglia l’utilizzo dei prodotti igienizzanti
Flukso Sanirise e Hydrise

WASHING

GENERAL WARNINGS

→ Hand wash with max 30 ° C water and mild detergent

Act promptly, rub the surface
gently without damaging it, the
lack of timeliness makes cleaning
less effective, resulting in the
permanence of marks.

→ Iron at low temperature
→ Do not bleach, do not dry clean, do not tumble dry
→ Dry inside-out avoiding direct exposure to the sunlight
CLEANING
→ I n case of slight stains, wipe the surface with a damp cloth or a mild
detergent, rinse with water
→ F or localized and stubborn stains (oil, grease, cosmetics, coffee, liqueurs,
chewing gum, etc.) it is advisable to follow the following instructions:
promptly dissolve the stain with diluted ethyl alcohol (colorless liquid) in
20% water, dab and then treat with a solution of mild detergent, rinse well
→ It’s reccommended to use Flukso SLF20 cleaner
SANITIZING
→ D
 epending on your needs it’s reccommended to use Flukso Sanirise or Hydrise
sanitizing products
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LAVAGGIO

AVVERTENZE GENERALI

→ Lavare a 30°C con detergente neutro o a secco

Agire tempestivamente, strofinare
la superficie interessata con
delicatezza senza danneggiarla, la
mancanza di tempestività nell’azione
rende la pulizia meno efficace, con
conseguente permanenza di aloni.

→ Non candeggiare, non stirare, non asciugare a tamburo
→ L asciare asciugare disteso al rovescio evitando l’esposizione diretta alla
luce del sole
PULIZIA
→ In caso di macchie lievi passare la superfice con un panno umido o con una
soluzione di detergente neutro, risciacquare con acqua
→ P
 er le macchie localizzate e più ostinate (olio, grasso, cosmetici, caffè,
liquori, chewing-gum ecc.) si consiglia di seguire le seguenti istruzioni:
disciogliere tempestivamente la macchia con alcol etilico diluito (liquido
incolore) in acqua al 20%, tamponare e trattare successivamente con una
soluzione di detergente neutro, risciacquare bene
→ Si consiglia l’utilizzo del pulitore Flukso SLF20
SANIFICAZIONE
→ A seconda delle esigenze si consiglia l’utilizzo dei prodotti igienizzanti
Flukso Sanirise e Hydrise

WASHING

GENERAL WARNINGS

→ Wash at 30°C with mild detergent or dryclean

Act promptly, rub the surface
gently without damaging it, the
lack of timeliness makes cleaning
less effective, resulting in the
permanence of marks.

→ Do not bleach, do not iron, do not tumble dry
→ Dry inside-out avoiding direct exposure to the sunlight
CLEANING
→ I n case of slight stains, wipe the surface with a damp cloth or a mild
detergent, rinse with water
→ For localized and stubborn stains (oil, grease, cosmetics, coffee, liqueurs,
chewing gum, etc.) it is advisable to follow the following instructions:
promptly dissolve the stain with diluted ethyl alcohol (colorless liquid) in
20% water, dab and then treat with a solution of mild detergent, rinse well
→ It’s reccommended to use Flukso SLF20 cleaner
SANITIZING
→ D
 epending on your needs it’s reccommended to use Flukso Sanirise or Hydrise
sanitizing products
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LAVAGGIO

AVVERTENZE GENERALI

→ Lavare a mano con acqua max a 30°C e detergente neutro

Agire tempestivamente, strofinare
la superficie interessata con
delicatezza senza danneggiarla, la
mancanza di tempestività nell’azione
rende la pulizia meno efficace, con
conseguente permanenza di aloni

→ Stirare a bassa temperatura
→ Non candeggiare, non pulire a secco, non asciugare a tamburo
→ L asciare asciugare disteso al rovescio evitando l’esposizione diretta alla
luce del sole
PULIZIA
→ In caso di macchie lievi passare la superficecon un panno umido o con una
soluzione di detergente neutro, risciacquare con acqua
→ P
 er le macchie localizzate e più ostinate (olio, grasso, cosmetici, caffè,
liquori, chewing-gum ecc.) si consiglia di seguire le seguenti istruzioni:
disciogliere tempestivamente la macchia con alcol etilico diluito (liquido
incolore) in acqua al 20%, tamponare e trattare successivamente con una
soluzione di detergente neutro, risciacquare bene

I colori chiari, non devono essere
messi a contatto con tessuti e
capi d’abbigliamento trattati con
coloranti con scarse solidità di
tintura (tipo jeans) in quanto i
pigmenti di colore potrebbero
penetrare nella superficie dello
spalmato senza poter più essere
rimossi..

→ Si consiglia l’utilizzo del pulitore Flukso SLF20
SANIFICAZIONE
→ A seconda delle esigenze si consiglia l’utilizzo dei prodotti igienizzanti
Flukso Sanirise e Hydrise

WASHING

GENERAL WARNINGS

→ Hand wash with max 30 ° C water and mild detergent

Act promptly, rub the surface
gently without damaging it, the
lack of timeliness makes cleaning
less effective, resulting in the
permanence of marks.

→ Iron at low temperature
→ Do not bleach, do not dry clean, do not tumble dry
→ Dry inside-out avoiding direct exposure to the sunlight
CLEANING
→ In case of slight stains, wipe the surface with a damp cloth or a mild
detergent, rinse with water
→ For localized and stubborn stains (oil, grease, cosmetics, coffee, liqueurs,
chewing gum, etc.) it is advisable to follow the following instructions:
promptly dissolve the stain with diluted ethyl alcohol (colorless liquid) in
20% water, dab and then treat with a solution of mild detergent, rinse well
→ It’s reccommended to use Flukso SLF20 cleaner
SANITIZING
→ D
 epending on your needs it’s reccommended to use Flukso Sanirise or Hydrise
sanitizing products

Light colours should not be brought
in contact with textiles and clothing
coloured with unbound dyes (like
jeans) since colour pigments could
penetrate coated fabric’s surface
without being able to be removed.
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LAVAGGIO

AVVERTENZE GENERALI

→ Lavare a 30°C con detergente neutro

Agire tempestivamente, strofinare
la superficie interessata con
delicatezza senza danneggiarla, la
mancanza di tempestività nell’azione
rende la pulizia meno efficace, con
conseguente permanenza di aloni

→ Non candeggiare, non stirare, non lavare a secco,non asciugare a tamburo,
non strizzare
→ L asciare asciugare disteso al rovescio evitando l’esposizione diretta alla
luce del sole.
PULIZIA
→ In caso di macchie lievi passare la superficecon un panno umido o con una
soluzione di detergente neutro, risciacquare con acqua
→ P
 er le macchie localizzate e più ostinate (olio, grasso, cosmetici, caffè,
liquori, chewing-gum ecc.) si consiglia di seguire le seguenti istruzioni:
disciogliere tempestivamente la macchia con alcol etilico diluito (liquido
incolore) in acqua al 20%, tamponare e trattare successivamente con una
soluzione di detergente neutro, risciacquare bene
→ Si consiglia l’utilizzo del pulitore Flukso SLF20
SANIFICAZIONE
→ A seconda delle esigenze si consiglia l’utilizzo dei prodotti igienizzanti
Flukso Sanirise e Hydrise

WASHING

GENERAL WARNINGS

→ Wash at 30°C with mild detergent

Act promptly, rub the surface
gently without damaging it, the
lack of timeliness makes cleaning
less effective, resulting in the
permanence of marks.

→ Do not bleach, do not iron, do not dry clean, do not tumble dry, do not wring
→ Dry inside-out avoiding direct exposure to the sunlight
CLEANING
→ I n case of slight stains, wipe the surface with a damp cloth or a mild
detergent, rinse with water
→ F or localized and stubborn stains (oil, grease, cosmetics, coffee, liqueurs,
chewing gum, etc.) it is advisable to follow the following instructions:
promptly dissolve the stain with diluted ethyl alcohol (colorless liquid) in
20% water, dab and then treat with a solution of mild detergent, rinse well
→ It’s reccommended to use Flukso SLF20 cleaner
SANITIZING
→ D
 epending on your needs it’s reccommended to use Flukso Sanirise or Hydrise
sanitizing products
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LAVAGGIO

AVVERTENZE GENERALI

→ Lavare a 30°C con detergente neutro o a secco

Agire tempestivamente, strofinare
la superficie interessata con
delicatezza senza danneggiarla, la
mancanza di tempestività nell’azione
rende la pulizia meno efficace, con
conseguente permanenza di aloni.

→ Stirare a bassa temperatura
→ Non candeggiare, non asciugare a tamburo
→ L asciare asciugare disteso al rovescio evitando l’esposizione diretta alla
luce del sole
PULIZIA
→ In caso di macchie lievi passare la superficecon un panno umido o con una
soluzione di detergente neutro, risciacquare con acqua
→ P
 er le macchie localizzate e più ostinate (olio, grasso, cosmetici, caffè,
liquori, chewing-gum ecc.) si consiglia di seguire le seguenti istruzioni:
disciogliere tempestivamente la macchia con alcol etilico diluito (liquido
incolore) in acqua al 20%, tamponare e trattare successivamente con una
soluzione di detergente neutro, risciacquare bene
→ Si consiglia l’utilizzo del pulitore Flukso SLF20
SANIFICAZIONE
→ A seconda delle esigenze si consiglia l’utilizzo dei prodotti igienizzanti
Flukso Sanirise e Hydrise

WASHING

GENERAL WARNINGS

→ Wash at 30°C with mild detergent or dryclean

Act promptly, rub the surface
gently without damaging it, the
lack of timeliness makes cleaning
less effective, resulting in the
permanence of marks.

→ Iron at low temperature
→ Do not bleach, do not tumble dry
→ Dry inside-out avoiding direct exposure to the sunlight
CLEANING
→ In case of slight stains, wipe the surface with a damp cloth or a mild
detergent, rinse with water
→ F or localized and stubborn stains (oil, grease, cosmetics, coffee, liqueurs,
chewing gum, etc.) it is advisable to follow the following instructions:
promptly dissolve the stain with diluted ethyl alcohol (colorless liquid) in
20% water, dab and then treat with a solution of mild detergent, rinse well.
→ It’s reccommended to use Flukso SLF20 cleaner
SANITIZING
→ D
 epending on your needs it’s reccommended to use Flukso Sanirise or Hydrise
sanitizing products
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LAVAGGIO

AVVERTENZE GENERALI

→ Lavare a 30°C con detergente neutro o a secco

Agire tempestivamente, strofinare
la superficie interessata con
delicatezza senza danneggiarla, la
mancanza di tempestività nell’azione
rende la pulizia meno efficace, con
conseguente permanenza di aloni.

→ N
 on candeggiare, non stirare, non lavare a secco, non asciugare a tamburo,
non strizzare
→ Lasciare asciugare disteso al rovescio
PULIZIA
→ In caso di macchie lievi passare la superficecon un panno umido o con una
soluzione di detergente neutro, risciacquare con acqua
→ P
 er le macchie localizzate e più ostinate (olio, grasso, cosmetici, caffè,
liquori, chewing-gum ecc.) si consiglia di seguire le seguenti istruzioni:
disciogliere tempestivamente la macchia con alcol etilico diluito (liquido
incolore) in acqua al 20%, tamponare e trattare successivamente con una
soluzione di detergente neutro, risciacquare bene
→ Si consiglia l’utilizzo del pulitore Flukso SLF20
SANIFICAZIONE
→ A seconda delle esigenze si consiglia l’utilizzo dei prodotti igienizzanti
Flukso Sanirise e Hydrise

WASHING

GENERAL WARNINGS

→ Wash at 30°C with mild detergent or dryclean

Act promptly, rub the surface
gently without damaging it, the
lack of timeliness makes cleaning
less effective, resulting in the
permanence of marks.

→ Do not bleach, do not iron, do not dry clean, do not tumble dry, do not wring
→ Dry inside-out
CLEANING
→ In case of slight stains, wipe the surface with a damp cloth or a mild
detergent, rinse with water
→ F or localized and stubborn stains (oil, grease, cosmetics, coffee, liqueurs,
chewing gum, etc.) it is advisable to follow the following instructions:
promptly dissolve the stain with diluted ethyl alcohol (colorless liquid) in
20% water, dab and then treat with a solution of mild detergent, rinse well
→ It’s reccommended to use Flukso SLF20 cleaner
SANITIZING
→ D
 epending on your needs it’s reccommended to use Flukso Sanirise or Hydrise
sanitizing products
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LAVAGGIO

AVVERTENZE GENERALI

→ Lavare a 30°C con detergente neutro o a secco

Agire tempestivamente, strofinare
la superficie interessata con
delicatezza senza danneggiarla, la
mancanza di tempestività nell’azione
rende la pulizia meno efficace, con
conseguente permanenza di aloni.

→ Asciugare a tamburo
→ Non candeggiare, non stirare, non strizzare
→ Lasciare asciugare disteso al rovescio
PULIZIA
→ In caso di macchie lievi passare la superficecon un panno umido o con una
soluzione di detergente neutro, risciacquare con acqua
→ P
 er le macchie localizzate e più ostinate (olio, grasso, cosmetici, caffè,
liquori, chewing-gum ecc.) si consiglia di seguire le seguenti istruzioni:
disciogliere tempestivamente la macchia con alcol etilico diluito (liquido
incolore) in acqua al 20%, tamponare e trattare successivamente con una
soluzione di detergente neutro, risciacquare bene
→ Si consiglia l’utilizzo del pulitore Flukso SLF20
SANIFICAZIONE
→ A seconda delle esigenze si consiglia l’utilizzo dei prodotti igienizzanti
Flukso Sanirise e Hydrise

WASHING

GENERAL WARNINGS

→ Wash at 30°C with mild detergent or dryclean

Act promptly, rub the surface
gently without damaging it, the
lack of timeliness makes cleaning
less effective, resulting in the
permanence of marks.

→ Tumble dry
→ Do not bleach, do not iron, do not wring
→ Dry inside-out
CLEANING
→ In case of slight stains, wipe the surface with a damp cloth or a mild
detergent, rinse with water
→ F or localized and stubborn stains (oil, grease, cosmetics, coffee, liqueurs,
chewing gum, etc.) it is advisable to follow the following instructions:
promptly dissolve the stain with diluted ethyl alcohol (colorless liquid) in
20% water, dab and then treat with a solution of mild detergent, rinse well
→ It’s reccommended to use Flukso SLF20 cleaner
SANITIZING
→ D
 epending on your needs it’s reccommended to use Flukso Sanirise or Hydrise
sanitizing products

Istruzioni di lavaggio, pulizia e sanificazione
Washing, cleaning and sanitizing instructions

LAVAGGIO
→ Lavare a mano con acqua max a 30°C e detergente neutro o a secco
→ Stirare a bassa temperatura
→ Non candeggiare, non asciugare a tamburo
→ L asciare asciugare disteso al rovescio evitando l’esposizione diretta alla
luce del sole
PULIZIA
→ In caso di macchie lievi passare la superficecon un panno umido o con una
soluzione di detergente neutro, risciacquare con acqua
→ P
 er le macchie localizzate e più ostinate (olio, grasso, cosmetici, caffè,
liquori, chewing-gum ecc.) si consiglia di seguire le seguenti istruzioni:
disciogliere tempestivamente la macchia con alcol etilico diluito (liquido
incolore) in acqua al 20%, tamponare e trattare successivamente con una
soluzione di detergente neutro, risciacquare bene
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Si consiglia di eseguire un
prelavaggio del materiale prima di
realizzare il maufatto per evitare
variazioni dimensionali delle fibre
naturali
AVVERTENZE GENERALI
Agire tempestivamente, strofinare
la superficie interessata con
delicatezza senza danneggiarla, la
mancanza di tempestività nell’azione
rende la pulizia meno efficace, con
conseguente permanenza di aloni.

→ Si consiglia l’utilizzo del pulitore Flukso SLF20
SANIFICAZIONE
→ A seconda delle esigenze si consiglia l’utilizzo dei prodotti igienizzanti
Flukso Sanirise e Hydrise

WASHING
→ Hand wash with max 30 ° C water and mild detergent or dryclean
→ Iron at low temperature
→ Do not bleach, do not tumble dry
→ Dry inside-out avoiding direct exposure to the sunlight
CLEANING
→ In case of slight stains, wipe the surface with a damp cloth or a mild
detergent, rinse with water
→ For localized and stubborn stains (oil, grease, cosmetics, coffee, liqueurs,
chewing gum, etc.) it is advisable to follow the following instructions:
promptly dissolve the stain with diluted ethyl alcohol (colorless liquid) in
20% water, dab and then treat with a solution of mild detergent, rinse well
→ It’s reccommended to use Flukso SLF20 cleaner
SANITIZING
→ Depending on your needs it’s reccommended to use Flukso Sanirise or Hydrise
sanitizing products

It is advisable to pre-wash the
material before upholstering to
avoid dimensional variations of
natural fibers
GENERAL WARNINGS
Act promptly, rub the surface
gently without damaging it, the
lack of timeliness makes cleaning
less effective, resulting in the
permanence of marks.

Istruzioni di lavaggio, pulizia e sanificazione
Washing, cleaning and sanitizing instructions
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LAVAGGIO

AVVERTENZE GENERALI

→ Lavare a mano con acqua max a 30°C e detergente neutro o a secco

Agire tempestivamente, strofinare
la superficie interessata con
delicatezza senza danneggiarla, la
mancanza di tempestività nell’azione
rende la pulizia meno efficace, con
conseguente permanenza di aloni.

→ Non candeggiare, non stirare, non asciugare a tamburo, non strizzare
→ L asciare asciugare disteso al rovescio evitando l’esposizione diretta alla
luce del sole
PULIZIA
→ In caso di macchie lievi passare la superficecon un panno umido o con una
soluzione di detergente neutro, risciacquare con acqua
→ P
 er le macchie localizzate e più ostinate (olio, grasso, cosmetici, caffè,
liquori, chewing-gum ecc.) si consiglia di seguire le seguenti istruzioni:
disciogliere tempestivamente la macchia con alcol etilico diluito (liquido
incolore) in acqua al 20%, tamponare e trattare successivamente con una
soluzione di detergente neutro, risciacquare bene
→ Si consiglia l’utilizzo del pulitore Flukso SLF20
SANIFICAZIONE
→ A seconda delle esigenze si consiglia l’utilizzo dei prodotti igienizzanti
Flukso Sanirise e Hydrise

WASHING

GENERAL WARNINGS

→ Hand wash with max 30 ° C water and mild detergent or dry clean

Act promptly, rub the surface
gently without damaging it, the
lack of timeliness makes cleaning
less effective, resulting in the
permanence of marks.

→ Do not bleach, do not iron, do not dry clean, do not tumble dry, do not wring
→ Dry inside-out avoiding direct exposure to the sunlighte
CLEANING
→ In case of slight stains, wipe the surface with a damp cloth or a mild
detergent, rinse with water
→ F or localized and stubborn stains (oil, grease, cosmetics, coffee, liqueurs,
chewing gum, etc.) it is advisable to follow the following instructions:
promptly dissolve the stain with diluted ethyl alcohol (colorless liquid) in
20% water, dab and then treat with a solution of mild detergent, rinse well
→ It’s reccommended to use Flukso SLF20 cleaner
SANITIZING
→ Depending on your needs it’s reccommended to use Flukso Sanirise or Hydrise
sanitizing products

