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Articolo / Article

martindale (uni en iso 12947 12kpa)

Altezza / Width cm

solidità alla luce / 
colour fastness to light (uni en iso 150 b02)

resistenza alla lacerazione / 
tear strenght (bs4343:1968) 

manutenzione / care instructions:

Composizione / Composition

Tipo di tessitura / Type of weave

St. Moritz L1461

80.000

140

a 3000 a 6000

3

5

ordito/warp >200
trama/weft >200

20n

80% Wool
20% Polyamide

440

Napped and decaded

Dobby

ISTRUZIONI PER LA SMACCHIATURA
SPECIFIC CLEANING INSTRUCTIONS

LE SUDDETTE INDICAZIONI SI RIFERISCONO SOLO A MACCHIE FRESCHE.
PLEASE, NOTE THAT ALL THE ABOVE MENTIONED STAIN REMOVAL OPERATIONS ARE REFERRED TO FRESH SPOTS.

BIRO E PENNARELLO: posizionare un panno assorbente sotto il tessuto versando alcune gocce di alcool puro sulla macchia (non usare alcool colorato).
PEN INK AND FEL-TIP PEN: lay underneath the fabric an absorbing cloth, spill some drops of pure alcohol on the spot, damp it and brush it with a cloth. Do not 
use colored alcohol, but only a colorless one.

CAFFÈ: versare sulla macchia alcune gocce di una soluzione di acqua glicerina (2:1). Lasciar agire per pochi secondi ed inumidire con un panno bianco di 
cotone. Ripetere l’ operazione fino alla completa scomparsa della macchia e lasciare asciugare. 
COFFEE: spill some drops of glycerin-water solution (2:1) on the spot, let it work for few seconds and damp with a white cotton cloth. Repeat the operation up to 
the complete removal of the spot and let it dry. 

CIPRIA: inumidire la zona macchiata con un panno di cotone bagnato con acqua e sapone strofinando fino alla completa scomparsa della macchia. 
Risciacquare con acqua oppure strofinare con un panno imbevuto di etere etilico. Lasciare asciugare.
FACE POWDER: damp the affected area with a cotton cloth sink in soaped water up to the complete disapperance of the spot. Rinse with water or brush it with a
white cloth sink in ethlyl ether. Let it dry.

OLI: coprire la macchia con talco, lasciare assorbire e poi spazzolare. Usare un panno di cotone bianco imbevuto di percloroetilene, inumidire la macchia 
continuando a sfregare leggermente fino a farla scomparire.
GREASE: place talc over the spot, wait for the grease to absorb it then brush all away. Afterwards use a white cotton fabric sink in diluted perc ethylene to 
dramp the spot. Gently brush till it disappears. 

PROFUMO: versare qualche goccia di alcool puro sulla macchia tamponando con un panno.
PARFUME: spill some drops of pure colorless alcohol on the spot and dampo the exact affected area with a cloth.

ROSSETTO: insaponare la macchia con sapone neutro e risciacquare con un panno bianco umido. Ripetere l’ operazione fino alla scomparsa della macchia, 
oppure strofinare con un panno bianco imbevuto di etere etilico.
LIPSTIK: rub some wet neutral soap on the spot and rinse with a white wet cotton cloth.

SANGUE: inumidire la zona macchiata con un panno di cotone bianco imbevuto di acqua calda e sfregare fino alla scomparsa della macchia, lasciando 
asciugare. Per macchie più resistenti usare acqua ossigenata diluita oppure una soluzione di acqua calda e percarbonato di sodio (diluizione: 1gr/litro).
BLOOD: damp the spot area with a white cotton cloth sink in hot water up to the complete removal and let it dry. For bigger and stronger spots use a diluted
oxygenatet water or solution of hot water and sodium perborate. 

Peso / Weight gr/mtl

Paese di origine / Country of origin

Fissaggio / Finish

changing aspect

pilling (uni en 15 12 434 0)

resistenza allo slittamento / seam slippage

ST. MORITZ

FIRE RETARDANCY
Cigarette test: pass (EN 1021-1)
Match test: pass (EN 1021-2)
Imo test: pass (A.652(16)

I campioni dei materiali sono un riferimento indicativo, l’ aspetto delle finiture può variare per la natura stessa del prodotto  
The samples of the materials are an approximate reference, the appearance of the finishes may vary because of the nature of the product itself 
Les échantillons des matériaux sont une référence indicative, l’aspect des finitions peut varier du fait de la nature même du produit 


