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Bisogno diproteggere
e restituire splendore

ai vostri tessuti per esterni?



chimici nel trattamento dei tessuti
(antimicotici; normeambientali).
• Aumentopari ad oltre il 50% delle
superfici vetrate negliultimicinqueanni,
con notevole riduzionedella corretta
ventilazione (il supporto vetrato, a
differenza del tessuto, è totalmente
ermeticoallʼaria).
Per sua natura immarcescibile (fibra
sintetica), il tessuto Sunbrella® non
favorisce la generazione delle muffe
ma può tuttavia trasformarsi, se non
vienepulitoconsufficiente regolarità, in
terreno di sviluppo.Per lʼapparizionee
lo sviluppodelle muffeè indispensabile
la presenza di 4 elementi: umidità ,
calore, spore e elementi nutritivi.
Lʼeliminazione di uno di questi 4
elementi è sufficiente ad evitare la
formazionedimuffe.

Perchéproteggere
epulire il tessuto?
unodeimodimigliori per conservare
in perfettostato i tessuti Sunbrella® e
per ritardare il più possibile le pulizie
intensive è di effettuare ognimese
unapiccola operazionedipulizia con
un getto dʼacqua o conuna spazzola
morbida (come quelle per abiti). In
questo modo, potrete eliminare la
sporcizia accumulatasi in superficie
prima che penetri in profondità nel
tessuto.

Muffe:causeesoluzioni?
Negli ultimi anni, vari fattori hanno
creatonuovecondizionichefavoriscono
lo sviluppo di muffesulle protezioni
solarimarine outdoor:
• Aumento dellʼinquinamento
atmosferico.
•Restrizioni all̓ utilizzodialcuni prodotti



Come pulire
correttamentelatela?
Qualche sempliceconsigliopratico:

Lavaggioessenziale eveloce
• Spazzolatela tela perasportare la sporcizia.
• Inumidite il tessuto conungettodʼacquafredda.
• Preparate unamiscela diacquae sapone.
• Strofinate conunaspazzolamorbida.
• Lasciate agiresulla tela.
• Sciacquate conabbondanteacquacorrente finoalla completa scomparsa

della soluzionedetergente.
• Lasciate asciugareallʼaria aperta.

Lavaggiopiùintensoper far sparire le muffe
•Preparateuna soluzionecon1/10dicandeggina,2/10disapone,7/10diacqua.
• Strofinate conunaspazzolamorbida.
• Lasciate agire la soluzioneper 15minuti.
• Asportate la soluzioneconunaspugnaounostraccio pulito.
• Sciacquate conabbondanteacquacorrente.
• Lasciate asciugareallʼaria aperta.
• Per restituire impermeabilitàalla tela,ènecessariounappositotrattamento.

Ognitessuto diverso da Sunbrella® potrebbenonsopportare un lavaggio
concandeggina.Pensate aproteggerlo.Per rispettodell̓ ambiente,quando
utilizzatela candeggina,pensate a recuperare le acque reflue, per evitare
qualsiasi dannoalla faunae alla flora.



Qualiprodottiusareper
pulireil tessuto?
Durante il processo diproduzione,i tessuti per esterni vengonosottopostiad
un trattamento impermeabilizzante al fluorocarbonio. Diventanocosì resistenti
allʼacqua eai vari tipidisporco(polveri,particelle vegetali, depositioleosi, ecc.) e
resistonoal formarsi dimuffe.Conil passare del tempo,il trattamentodiorigine
puòperdere efficacia. Per questo,è necessario pulire regolarmente e sottoporre
a trattamento i tessuti utilizzati allʼaperto. Queste operazionipermetteranno di
conservare il tessuto incondizioniottimaliediprolungarnenettamente la duratadi
vita! Asecondadel livello di sporco,TexʼAktivpermettedi recuperare finoall̓ 80%
delle condizionidʼoriginedella tela.

Detergente
pertessuti

TEX̓AKTIVCLEAN
elimina le macchie e i
cattivi odori sulle tele
dellesdraio,deicuscini
edelle protezionisolari
marine (bimini top,
bimini...)

Agisceinprofondità
Elevatopoteresmacchiante

Impermeabilizzante
pertessuti

TEX̓AKTIVGUARD
protegge i tessuti
dalle macchie e dalle
incrostazioni.
Prodotto idealeper le
tele marine, i cuscini
e le protezionisolari,
impedisce all̓ acqua e
alle sostanzegrassedi
penetrareneltessuto.
I l suo e f fe t to
idrorepellente incolore
restituiscesplendorea
tutti i vostri tessuti per
esterni!

Proteggedallemacchie
Effetto idrorepellente

L̓utilizzazionedi
TEXʼAKTIVCLEAN
riduce le proprietà
idrorepellenti del
tessuto. Dopoognipulizia
è quindinecessario
applicare il prodotto
TEXʼAKTIVGUARDper
impermeabilizzare
nuovamentei tessuti e
proteggerli dallo sporco.

TEXʼAKTIV
raccomandato da



Qualche
consigliopratico...

Consigli
•Procedere, sepossibile,aduna
puliziamensile: spruzzandola tela con
ungettodʼacquaospazzolandola con
una spazzolamorbida(comequelle
perabiti)potreteeliminare le tracce
disporco. Questaoperazioneeviterà
dieffettuare troppopresto unapulizia
intensiva (consigliata ogni2/3anni,a
secondadell̓ ambiente).
•Primadiripiegareorimessarela
vostraprotezione(bimini, biminitop...),
è indispensabileassicurarsi chesia
completamenteasciutta epulita,al fine
dievitare la formazionedimuffe.
•Evitatedicucinare sottola vostra
protezione(biminitop,bimini...): i fumi,
i gase ivaporidicottura contengono
infattimicroelementi nutritiviche
possonofavorire la formazionee lo
sviluppodimuffesui tessuti.
•Cercate semprediesporre la vostra
protezioneall̓aria: una ventilazione
insufficienteadevacuare l̓ umidità
interna accumulata favorirà losviluppo

delle muffe (soglia: tasso diumidità
superioreal 65%). Evitatesoprattutto
diostruire le griglie diaerazione
laterali, indispensabilipergarantire
unabuonaventilazione,odiriporre la
vostra protezioneinunacustodia inPVC
completamenteermetica.
•Per la puliziadel vostrotessuto
Sunbrella®, nonutilizzatesolventi,
detergenti, prodottiabrasivi, getti ad
alta pressioneolavatrici.

Piccoli segreti
• Se il vostrotessutoSunbrella®
presentaqualchepiega, potete
eliminarle conunferrodastiro,ma
soloa temperatura “sintetico/tessuto
fragile” (mai convapore).
•Sapete chepoteteutilizzareil
tessutoSunworker®per creare zone
diaerazioneideali per le chiusure
posteriorie le fodereper il rimessaggio
invernale?



Performance fabrics for:
• Solar protection
• Outdoorfurnishing
• Indoor furnishing
• Marine furnishing
• Woven flooring

Dickson Constant
10rue des châteaux

B.P. 109,F-59443Wasquehal Cedex
T.+33(0)3 20455959

europe@sunbrella.com
www.sunbrella.com
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