
INDIANA BOUCLÈ Nm 10

62% SUPER KID MOHAIR - 33% NYLON  - 5% LANA EXTRAFINE

62% SUPER KID MOHAIR - 33% POLYAMIDE - 5% EXTRAFINE WOOL

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, prima di proseguire con la lavorazione, per verificare il valore dei rientri

e la solidità dei colori.
3) Trattandosi di filati speciali/pretinti è possibile una leggera differenza di tonalità di colore fra partite diverse sia prima che dopo

il trattamento. Le caratteristiche di questi materiali non consentono correzioni.
4) L’utilizzo del filato per la  tessitura a più colori, DEVE essere dichiarato alla stipula dell’ordine; INDUSTRIA ITALIANA FILATI

non sarà responsabile di eventuali danni derivati dalla inottemperanza di quanto specificato.

IMPORTANT ADVICE:

1) On this yarn, weaver should expect a 5% waste due to yarn structure and dyeing process.
2) It is absolutely necessary to do a washing test - to verify shrinkage values and colours fastness - before proceeding with

production.
3) Being special/predyed yarns, you should expect a fair difference in colour tonality among various lots, whether before or after

the treatment. The characteristics of these materials do not allow for corrections.
4) Whenever yarn is used to weave in multiple colours, 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 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 tessuto
ed in nessun caso capi finiti e confezionati”.

VERY IMPORTANT:

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

Per utilizzo a più colori

Color combinations

Colori uniti

Plain colors
30°

ISTRUZIONI DI LAVAGGIO - WASHING INSTRUCTIONS:

* cotte soggette a supplemento
* on these dyelots a surcharge is applicable

COTTE OTTIMALI - OPTIMAL DYE LOTS:

COLORI MELANGE:
MELANGE COLOURS:

COLORI UNITI:
SOLID COLOURS:

Minimo 1 scatola  Kg. 25*/30* e multipli (il supplemento è applicato fino a kg. 100 compresi)
Minimum one box Kgs. 25*/30* and multiple (the surcharge will be invoiced under kgs. 100  included)

KG. 20* - 30* - 40* -  50* - 75* - 105 - 165 - 240 - 330

MARZIA BOUCLÈ Nm 9

36% F. ACRILICA - 30% MOHAIR - 30% NYLON - 4% LANA

36% ACRYLIC - 30% MOHAIR - 30% POLYAMIDE - 4% WOOL

NEWKID BOUCLÈ Nm 10

50% KID MOHAIR - 50% NYLON

50% KID MOHAIR - 50% POLYAMIDE


