DEFENDER TESSUTI
LA PROTEZIONE D’ECCELLENZA PER LE FIBRE TESSILI
I rivestimenti in nano-tecnologia, tutt’ora poco conosciuti ai più, saranno destinati a
sbaragliare
tutti i
sistemi protettivi sinora conosciuti garantendo prestazioni senza
uguali.
Nello specifico Defender Tessuti offre la massima protezione contro lo sporco
rivestendo ogni singola fibra sia essa di natura vegetale che animale.
Defender Tessuti crea una barriera protettiva in scala nanometrica (1 milionesimo di
millimetro = 80.000 volte più piccolo di un capello umano), permettendo di rivestire
tridimensionalmente ogni singolo filamento. Questa protezione impedisce allo sporco di
attaccarsi e non sarà più assorbito dalle fibre.
L’intelligenza di Defender Tessuti dà innumerevoli vantaggi.
• Perfetta traspirazione dei capi

• Fantastica idrorepellenza, idrofobia, oleofobia
• Gli odori ristagneranno di meno
• Aiuta a prevenire la formazione di muffe
• Garantisce più resistenza contro l’usura • Non modifica l’aspetto e la consistenza del tessuto
• Lo sporco umido non verrà più assorbito dalle fibre

Defender Tessuti è a base d’acqua , privo di solventi, non inquina e rispetta la pelle.
Defender Tessuti può essere applicato su tutti i tipi di tessuto naturale : seta, cotone, lino,
lana, ecc…
Garantisce ottimi risultati anche su pelli scamosciate, nabuk… pertanto i campi di
applicazione saranno i più svariati: abiti, giacche, magliette, pantaloni, cam icie, cravatte,
sedili di automobili, tappeti, materassi, tovaglie, arredamento da giardino, tendaggi,
scarpe, giacconi, …
Lo sporco si rimuove molto semplicemente tamponando la macchia con un panno
morbido inumidito. Se la macchia è vecchia aiutarsi con un detergente possibilmente
neutro.
Non usare tensioattivi o detergenti con PH elevato o acido ( non serve).

MODO D’USO:
Applicare Defender Tessuti con uno spruzzatore ad una distanza approssimativa di 15cm.
dal tessuto asciutto.
I tessuti dovranno essere perfettamente puliti e privi di ogni additivo (ammorbidenti,
residui di detersivo o altro).
In tal caso è necessario risciacquare bene il tessuto).
Spruzzare solamente la quantità necessaria per far diventare leggermente umido il
tessuto. Non eccedere nell’uso.
Per le superfici più ampie consigliamo di utilizzare un dispositivo airless con sistema HVLP
(bassa pressione); questo sistema permette un’applicazione omogenea senza gocce.
Consumo: il consumo varia in base al tessuto da trattare (assorbenza, trama, lunghezza del
filamento).
Un genere un Litro di prodotto copre una superficie dai 10 ai 30 mq.

CONSIGLI NEL TRATTAMENTO DI MACCHIE E SPORCO
Le macchie dovrebbero essere trattate immediatamente.
Prelevare la macchia con un panno assorbente (carta da cucina) senza premerlo sul tessuto.
Attenzione!!!! Mai strofinare. Procedere dall’esterno all’interno, evitando di espandere la
macchia.
Con impurità secche, solide o più soffici, prima rimuovere le porzioni ruvide con un coltello
senza lama, prima di trattare le macchie.
L’utilizzo della spazzola per rimuovere le impurità è risultato essere positivo sulle macchie
asciutte.
In seguito picchiettate la macchia dolcemente con un panno umido o una spugna, e
trattate ancora la macchia sciolta, come descritto sopra, con un panno assorbente.
Ripetete questo, fino a quando la macchia è completamente sparita.

PRECAUZIONI
E’ consigliabile, per impurità ampie o forti, consultare un esperto.
Non provare a rimuovere la macchia con detergenti casalinghi.
Aspirare i tappeti e i mobili imbottiti regolarmente, onde evitare l’accumularsi dello sporco.
E’ raccomandato far pulire tappeti e tappezzerie regolarmente.
Mai pulire il velluto con acqua o detergenti liquidi.

COME RIMUOVERE LE MACCHIE ASCIUTTE DA TESSUTI PROTETTI CON

DEFENDER TESSUTI
GRASSO, OLIO, VINO, LATTE,
BEVANDE NON ALCOOLICHE

Leggere Consiglio2 descritto sotto

CIOCCOLATO, CAFFE’

Picchiettare leggermente con acqua tiepida

SANGUE

Mescolare 2 cucchiai da tavola di sale e 1 litro di acqua. Bagnare e
picchiettare la macchia con un panno asciutto.
Con macchie persistenti picchiettare con soluzione ammoniaca.
Vedere Consiglio1.

CERA, CANDELE

Raschiare via la cera con cautela con un coltello senza lama o
una spatola. Leggere Consiglio2 .
Oppure coprire la macchia con diversi strati di carta assorbente e
stirare sopra questo punto.

FRUTTA

Picchiettare con acqua fredda.

PENNA, INCHIOSTRO

Rimuovere con un detergente a base di benzina, seguendo
Consiglio1

FANGO

Raschiare con cautela quanto fango possibile con un coltello senza
lama o una spatola. Lasciarla asciugare e successivamente
aspirarla. Con macchie persistenti picchiettare con una
soluzione ammoniaca. Vedere Consiglio1

MATITA

Leggere Consiglio2, successivamente, usare una piccola quantità
di detergente contenente ammoniaca. Sciacquare bene.

URINA, SUDORE

Leggere Consiglio1, successivamente usare una piccola quantità di
detergente contenente ammoniaca.

VOMITO

Rimuovere con cautela il vomito con acqua fredda e poi seguire
Consiglio1.

Consiglio1
Usa solo detergenti commerciali a base d’acqua.
Oppure in alternativa puoi mixare 2 cucchiai di ammoniaca
con 1 litro d’acqua, picchietta la macchia gentilmente con
un panno che è stato bagnato con la soluzione, passala
intorno in modo che la macchia vada in contatto solo con
una parte pulita del panno.

Consiglio2
Usate solo detergenti per tessuti delicati,
puri e senza acqua.
Bagnare un panno con il detergente e
procedere come descritto al
Consiglio1

