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Per la nostra collezione outdoor utilizziamo solo filati tecnici di polipropilene adatti per essere utilizzati sia in ambienti collettivi che 

residenziali, indoor e/o outdoor. Il filato in PP, per le sue qualità drenanti e di e di facile asciugatura, è ideale anche per aree umide quali 

saune, spa, hammam e piscine. Altre caratteristiche sono l’elevata resistenza agli agenti atmosferici e la stabilità dei colori ai raggi UV.  

Raccomandazioni.

Raccomandiamo l’utilizzo di un antiscivolo se il tappeto è posato su pavimenti molto lucidi. Se l’antiscivolo viene utilizzato in interni su 

pavimenti con riscaldamento integrato, verificate che questo per l’effetto isolante del tappeto, nel tempo non aderisca o non danneggi il 

pavimento.Per facilitare l’asciugatura dei tappeti dall’acqua piovana o dall’umidità, se possibile sollevarli leggermente dal pavimento. 

Per mantenere una aspetto regolare, girate il tappeto 2 – 3 volte all'anno.

Pulizia.

E’ importante pulire il tappeto almeno una volta la settimana, per prolungarne la vita ed i colori. Per pulizie ordinarie raccomandiamo l’uso 

di aspiratori con spazzole morbide. Per pulizie accurate utilizzare una soluzione di acqua fredda e detersivo neutro, iniziando dai bordi 

della macchia verso il centro. Sciacquare il sapone in eccesso e lasciare asciugare all’aria. Nel caso di macchie resistenti, ripetere la 

pulizia sino a che queste saranno rimosse. Evitare i lavaggi non necessari o troppo spinti: non utilizzare spazzole dure, utensili abrasivi, 

candeggianti o solventi. Non lavare a secco o con idropulitrici.

Macchie.

Le macchie liquide dovrebbero essere rimosse immediatamente, tamponando l'area con carta da cucina o un panno 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 non 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.

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 nostri tappeti outdoor.

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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