
CONSIGLI ED AVVERTIMENTI:
1) Per questo filato deve essere tollerato uno scarto del 7% per imperfezioni tintoriali o di struttura.
2) È indispensabile effettuare adeguate prove di lavaggio e stiro su un capo pilota, prima di proseguire con la lavorazione, per verificare 

il valore dei rientri e la solidità dei colori.
3) Per ottenere una maggiore scorrevolezza ed omogeneità sulle macchine da maglieria, è consigliabile effettuare un’ulteriore
    paraffinatura, in particolare se il filato viene lavorato dopo 10/15 giorni dalla data di consegna.
4) Date le caratteristiche di elasticità del prodotto, è importante smacchinare il filato sempre nelle stesse condizioni di lavoro (tensioni,
   regolazione del punto, velocità della macchina) per non incorrere in variazioni di resa dei teli.
5) L’utilizzo del filato per maglieria rigata o comunque con l’utilizzo di più colori, DEVE essere dichiarato alla stipula dell’ordine; 

l’INDUSTRIA ITALIANA FILATI non sarà responsabile di eventuali danni derivati dalla inottemperanza di quanto specificato.

IMPORTANT ADVICE:
1) On this yarn, knitter should expect a 7% waste due to yarn structure and dyeing process.
2) It is absolutely necessary to do a washing and ironing test on a sample garment -to verify shrinkage values and colours fastness- 

before proceeding with production. 
3) If yarn is knitted after more than two weeks from delivery, it is advisable to rewax it in order to achieve a smooth “run” through the 

needles and a more homogeneous result. 
4) This stretch yarn must always be knitted with the same standard registration (tension, stitch, machine speed etc.) used when 

knitting sample garment. This will avoid risk of having panels out-of-standard.
5) Whenever yarn is used for STRIPES in contrasting colors, spinner MUST be informed at time of order; INDUSTRIA ITALIANA 

FILATI will disclaim any responsibility if such information was not given on time.

IMPORTANTE:
“All’inizio e durante la produzione controllare attentamente i teli o i tessuti ed in caso di irregolarità del filato interrompere 
immediatamente la lavorazione avvisando l’ufficio commerciale della INDUSTRIA ITALIANA FILATI; la filatura riconoscerà 
fino a Kg. 2 di filato smacchinato o tessuto ed in nessun caso capi finiti e confezionati”.

VERY IMPORTANT:
When starting and during production check knitted panels carefully. If yarn defects are noticed STOP knitting immediately 
and inform the Export Dept.of INDUSTRIA ITALIANA FILATI.
NO CLAIM will be accepted by spinner for more than 2 kilos of knitted yarn and in no case claims will be accepted on 
garments.

Per maglieria rigata

Stripes or color combinations

Colori uniti 

Plain colors
30°

SIMBOLI PER ETICHETTATURA DEI CAPI - GARMENT’S CARE INSTRUCTIONS:

UTILIZZO:  CORSA: macchina rettilinea 12 ad un capo - SPIDER: macchina rettilinea 12/14 ad un capo.
KNITTING: CORSA: flat machine 12 one end - SPIDER: flat machine 12/14 one end.

* cotte soggette a supplemento

* on these dyelots a surcharge is applicable

COTTE OTTIMALI: 
OPTIMAL DYE LOTS:

KG. 18* - 25* - 36* - 72* - 140 - 190 - 380

88% VISCOSA - 12% PBT  
88% VISCOSE - 12% PBT (POLYESTER)

CORSA Nm 21

CLASSIFICAZIONE COLORI - COLORS CLASSIFICATION 

C  =  CHIARI / LIGHT

M =  MEDI / MEDIUM

S  =  SCURI / DARK

83% VISCOSA - 17% PBT  
83% VISCOSE - 17% PBT (POLYESTER)

SPIDER Nm 30


