Caratteristiche dei tessuti

Trattamento al teflon®
I materiali KADECO al Teflon® conferiscono al tessuto una
protezione invisibile contro lo sporco provocato da molte sostanze
domestiche. Il Teflon® mantiene le sue caratteristiche anche dopo
essere stato lavato ed è provato dermatologicamente. Consigliamo
questi materiali soprattutto per l’impiego in cucine e mense.

Rivestimento in alluminio
I materiali metallizzati o rivestiti di alluminio sul lato posteriore sono
caratterizzati da proprietà riflettenti molto buone e sono disponibili
in diversi gradi di trasparenza. Oltre a garantire protezione
dall‘abbagliamento e dal calore, questi tessuti mantengono una
buona visione verso l‘esterno verso l‘esterno.

ÖKO Tex Standard 100
I materiali contrassegnati da questo marchio non contengono
preoccupanti concentrazioni di sostanze nocive. Possono riempire
un intero catalogo di criteri umano-ecologici. I valori limite sono
molto rigidi, p.e. quelli per componenti e finissaggi. La certificazione
“Öko Tex Standard 100“ è unificata e vale a livello internazionale
per tutta la catena di produzione dall’estrazione delle materie
prime, passando dalla lavorazione, fino allo smaltimento, ed è
sottoposta a continui controlli.

Aqua-Tex
Grazie al finissaggio idrorepellente e antisporco su entrambi i
lati, i materiali AquaTex sono adatti particolarmente per ambienti
umidi. Grazie al trattamento fungicida, nemmeno la muffa riesce a
penetrare nel tessuto anche quando a diretto contatto con l’acqua.

Caratteristica Q
La caratteristica Q viene conferita dall‘associazione tedesca per la
protezione visiva e solare per interni (VIS, Verband innenliegender
Sicht- und Sonnenschutz), che garantisce che i tessuti presentino
delle caratteristiche conforme a determinati standard tecnici. I test
di resistenza vengono eseguiti da istituti indipendenti e neutrali.
Rivestimento perlescente
I materiali per tenda verticale a lamelle con rivestimento perlescente di KADECO presentano diversi vantaggi: il rivestimento, infatti,
non assicura solo un elevato riflesso di luce e calore, ma è anche
resistente agli escrementi di insetti così come ai detergenti alcalini.
Consigliamo questi materiali soprattutto per applicazioni su ampie
superfici in vetro e per uffici e giardini d’inverno.

Antimicrobico
Specialmente in settori molto sensibili all’igiene come studi medici
e sale di attesa, i materiali per le tende verticali a lamelle con
rivestimento antimicrobico rappresentano una precauzione efficace.
Evitano infatti la moltiplicazione di diversi tipi di batteri e funghi
(p.e. in ambienti umidi) e riducono così sensibilmente il rischio di
infezione.

Fonoassorbente
Per migliorare l‘acustica del locale offriamo tessuti fonoassorbenti il
cui effetto è misurabile e certificato nelle classi di fonoassorbenza
secondo la norma DIN EN ISO 11654.

Avvertenze per la manutenzione
Le tende a pannello KADECO sono, grazie al loro rivestimento su entrambi i lati, resistenti a polvere e sporco. Se si dovesse però desiderare
pulirle, rimuovere innanzitutto le zavorre e le catene distanziali. Attenersi alle nostri specifiche indicazioni in base ai simboli per la pulizia.
Le parti meccaniche dei sistemi elettrici e di quelli a manovella non possono venire a contatto con l‘acqua! Per la pulizia dei telai, vetri e
finestre non utilizzare detergenti agressivi o alcalini. Eventuali danni causati da condensa, da detergenti o residui di insetti non possono essere
coperti da garanzia. Non possiamo assumerci alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da un uso improprio dei nostri prodotti.

Spazzolamento
Lo sporco, come p.e. la polvere, può generalmente essere rimosso
con una spazzola morbida per abiti oppure con un aspirapolvere
facendo particolare attenzione.
Panno umido
Per la pulizia umida appoggiare ogni singola lamella su un supporto
liscio. Pulire le lamelle cautamente su entrambi i lati con un panno
morbido inumidito in una soluzione di detersivo per capi delicati.

Abbreviazioni per i materiali
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ALU

Alluminio

CO

Cotone

FG

Fibra di vetro

PES

Poliestere

PET

Polietilene tereftalato

PVC

PVC

Trevira CS

Trevira CS

Lavaggio a mano
Potete lavare voi stessi e facilmente le lamelle KADECO adatte al
lavaggio a mano. Staccare, prima del lavaggio, le zavorre e le catene distanziali dalla tenda (però non le zavorre fisse). Per la pulizia
procedere come segue:
–	Staccare la tenda a lamelle e arrotolare insieme 2 o 3 lamelle
senza stringerle e senza piegarle.
–	Lasciare a mollo questi rotoli di lamelle per 5–10 minuti in un
contenitore con una soluzione di detersivo per capi delicati (ca.
40 ml per ogni 10 l d’acqua) e una temperatura dell’acqua di ca.
30° C; Immergerli quindi più volte in acqua pulita o sciacquarli e
farli sgocciolare. Attenzione! non piegarli o strizzarli!
–	Appendere di nuovo le lamelle ancora bagnate e farle asciugare
lasciando la finestra aperta.

Lavaggio in lavatrice
Prima del lavaggio staccare le zavorre e le catene distanziali. In presenza di zavorre fisse, seguire le indicazioni per „lavaggio a mano“.
–	Staccare le lamelle e arrotolare linearmente massimo 10 lamelle
senza piegarle.
–	Inserirle quindi in una rete per il lavaggio di tende e lavare un
rotolo alla volta nella lavatrice a max. 30° C utilizzando un detersivo per capi delicati. Attenzione! Non centrifugare!
–	Dopo averle lavate, appendere le lamelle ancora bagnate di
nuovo alle guide. Far sgocciolare le lamelle su un panno e farle
asciugare lasciando la finestra aperta.
– Inserire le zavorre e montare la catena con la clip.
Stiratura
Consigliamo di stirare solo i materiali non rivestiti – questi appartengono tutti alla tipologia Trevira CS. Utilizzare un ferro da stiro a
vapore al minimo livello di temperatura. Per i materiali vaporizzati
con alluminio, si prega di stirare proteggendo il tessuto con un
panno di cotone.
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