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I tappeti Warli sono realizzati a mano con lane vergini al 100%, viscosa e fibre vegetali. Per mantenerli sempre nelle migliori condizioni, 

questi richiedono una cura regolare e una pulizia appropriata.

Raccomandazioni.
I tappeti nuovi nelle prime settimane d'uso, perdono sempre una parte di peluria e ciò è un fatto assolutamente normale. Spazzolate la 

superficie del tappeto con una scopa morbida o aspirateli nella direzione del pelo. Non utilizzate aspiratori a vapore. Sino a quando il 

tappeto produrrà peluria, usate l'aspirapolvere regolarmente ogni settimana. Non utilizzare battitappeto con spazzole ruotanti che 

potrebbero rovinarne la superficie. Non tirate mai il filato se questo dovesse fuoriuscire, è sufficiente tagliarlo a livello della superficie.
Per mantenere una aspetto regolare, girate il tappeto 2 – 3 volte all'anno.

Macchie.
Le macchie liquide dovrebbero essere rimosse immediatamente, tamponando l'area con carta da cucina o un panno bianco pulito. 
Le macchie solide vanno raschiate via con cura con l'estremità di un coltello o di un cucchiaio.
Alcune raccomandazioni generali per i vari tipi di macchie sono:

a. pulire la macchia dai bordi verso il centro, evitando che si diffonda ulteriormente.
b. testate i prodotti per la pulizia in una piccola zona del tappeto, meglio in un angolo, per assicurarsi che rovini i colori.
c. usate solo una piccola quantità di detergente evitando di impregnare troppo il filato.
d. applicare il prodotto con una spugna umida e strofinare delicatamente. Evitate di strofinare energicamente per non rovinare il filato.

Alcune macchie vengono assorbite più velocemente di altre e diventano più difficili da rimuovere.
L'operazione di pulizia dovrebbe essere eseguita a seconda del tipo di macchia, :

a. olio, grassi, burro, miele, cera, creme, lucido scarpe, catrame, inchiostro. Lasciare prima asciugare, poi pulire con detergente neutro 

e spugna umida. Asciugare con carta da cucina o panno bianco.
b. caffè, latte, thè, cioccolato, gelato, sangue, vino, bibite, liquori. Dopo avere assorbito con carta cucina o aspirapolvere, applicare una 

soluzione di detergente neutro e aceto bianco tiepidi. Il sangue è facilmente rimosso dall'acqua ossigentata. Umidificare con una spugna 

umida, poi risciaquare con panno pulito ed asciugare con carta assorbente.
c. salse, uova, frutta, vomito. Rimuovete le parti solide con acqua tiepida, pulite con panno e poi applicate detergente neutro diluito in acqua tie-

pida con spugna umida. Risciaquate con un panno ed asciugate con carta assorbente.
d. urina, escrementi, chewing gum, rossetto. pulire a secco con solventi di lavanderia. Una volta terminato, applicare un detergente neutro di-

luito in acqua tiepida con spugna umida. Risciacquare con un panno pulito ed asciugare con carta assorbente.
e. smalto per unghie, vernici a base sintetica. Usate acetone o diluente e successivamente detergenti per la pulizia a secco.
f. Fango. Spazzolare quando è ben asciutto e poi aspirare in profondità con aspirapolvere. Applicare una soluzione di ammoniaca 
(3/4 acqua, 1/4 ammoniaca) con una spugna umida. Risciacquare con acqua tiepida ed un panno pulito e lasciare asciugare.
g. bruciature di sigarette. Rimuovete i segni con una superficie dura, facendo attenzione a non lasciare residui. Spazzolate ed aspirate 

con aspirapolvere.
h. sporco in generale. Dopo aver aspirato bene, pulite con una soluzione di acqua tiepida ed ammoniaca usando una spugna umida. 
Risciacquare con acqua tiepida ed un panno pulito e lasciare asciugare.

Se dopo tali trattamenti le macchie dovessero persistere o se il tappeto è posato in aree di intenso passaggio, raccomandiamo di portare il tap-

peto presso un lavaggio professionale.
*Lavaggio a secco: si riferisce all’uso di solventi di lavanderia (alcool o trieline) o spray specifici.
*Detergenti neutri: uso di saponi per lana o tipo “marsiglia” diluiti in acqua.

Pulizia professionale.
Qualora decideste di portare il vostro tappeto Warli in lavanderia, fate comunque riferimento alle nostre indicazioni di pulizia.
Evitate il lavaggio a mezzo lavatrici industriali e centrifughe spinte. Il lavaggio ad acqua è raccomandato per tutti i tappeti ad esclusione 

di quelli con retro in tessuto di cotone, es. tuftati. Il retro in cotone è applicato con latex naturale che è solubile in acqua e questo potrebbe cau-

sare il distacco del tessuto. Per questo tipo di tappeti, per rimuovere lo sporco superficale la soluzione migliore è l’aspiratore con pulizia 

a vapore. L’asciugatura deve essere eseguita appendendo i tappeti su una barra rigida all’aria aperta, senza esporli alla luce solare diretta. 

Se l’asciugatura è fatta in stanze con ventilazione forzata, la temperatura non deve superare i 45° c.
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