
EDWIGE Nm 2,2
64% NYLON  - 36% FIBRA METALLIZZATA

64% POLYAMIDE - 36% METALLIZED FIBER

FINISSAGGIO INDUSTRIALE CONSIGLIATO:

Per ottenere una mano morbida e vaporosa mantenendo l’elasticità della maglia si consiglia di effettuare un leggero lavaggio ad acqua ad una temperatura di ca. 30° aggiungendo 
ammorbidente e una emulsione siliconica . La durata del trattamento varia a seconda del tipo di apparecchio usato e dalla carica dello stesso. Successivamente centrifugare e asciugare 
in tumbler pre-riscaldato, facendo attenzione a non essiccare a temperature troppo elevate (max 50°C).

CONSIGLI ED AVVERTIMENTI:

1) Per questo filato deve essere tollerato uno scarto del 5% 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) Essendo un filato particolare, nel caso si rilevasse l’effettiva necessità di riparaffinarlo, siete pregati di prendere contatto direttamente con i nostri uffici commerciali per ricevere 
   adeguate istruzioni.
4) Per un ottimale utilizzo di questo materiale controllare che il verso del pelo sia sempre dalla stessa parte.
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.  

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”.

INDUSTRIAL SUGGESTED FINISHING:

To obtain a soft and fluffy hand and maintain the elaticity of the knitted garments, we suggest a light treatment in water at a temperature of around of 30° adding softner and silicon 
emulsion .  The length of treatment depends on the type of machine you use and load. Then you can centrifuge and dry  in tumbler pre-heated, taking care not to dry at too high 
temperature (max 50°C) .

IMPORTANT ADVICE:

1) On this yarn, knitter should expect a 5% 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) Being a special yarn if re-waxing should be really necessary, please contact our Export Staff before proceeding to receive appropriate instruction. 
4) To achieve best results please check that hair are always pointed in the same direction.
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.

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.

COTTE OTTIMALI: Minimo Kg. 10* e multipli (il supplemento è applicato fino a kg. 60 compresi)

UTILIZZO: macchina rettilinea 3 ad un capo

KNITTING: flat machines 3 one end 

OPTIMAL DYE LOTS: Minimum Kgs. 10* and multiple (the surcharge will be invoiced under kgs. 60  included)


