
GINETEX SWITZERLAND

Lavaggio professionale a  
secco con tetracloroetilene e 
idrocarburi, ciclo normale

Lavaggio professionale a  
secco con tetracloroetilene e  
idrocarburi, ciclo delicato

Lavaggio professionale a  
secco con idrocarburi,  
ciclo normale

Lavaggio professionale
a secco con idrocarburi,  
ciclo delicato  

Non lavare a secco     

Lavaggio professionale a 
umido, ciclo normale

Lavaggio professionale a 
umido, ciclo delicato

Lavaggio professionale a  
umido, ciclo molto delicato

Non lavare a umido   

Asciugare nell’asciugatrice 
a temperatura normale
( 80 °C ) 

Asciugare nell’asciugatrice  
a temperatura ridotta 
( 60 °C )

Non asciugare                
nell’asciugatrice

Asciugare appeso       Asciugare per
sgocciolamento

Asciugare in piano      

Asciugare per                  
sgocciolamento in piano

Asciugare appeso
all’ombra

Asciugare in piano per 
sgocciolamento all’ombra

Asciugare in piano           
all’ombra

Stirare con temperatura 
massima del ferro 
200 °C

Stirare con temperatura 
massima del ferro 
150 °C

Stirare con temperatura 
massima del ferro
110 °C*

Non stirare                       

LAVAGGIO A SECCO

STIRATURA

ASCIUGATURA

Considerazioni generali: La barra sotto il simbo-
lo di trattamento indica un ciclo delicato (p.e. 
per tessuti di facile manutenzione). La doppia 
barra indica un livello di ciclo molto delicato.

*   Lo stiro a vapore può causare danni irrever-
sibili.

CANDEGGIO 

Lavaggio ciclo molto
delicato                

Non lavare             

Lavaggio ciclo delicato  Lavaggio ciclo normale  

Lavaggio ciclo molto  
delicato               

Lavaggio ciclo delicato  

Lavaggio ciclo delicato  

Consentito candeggio
con candeggina a base di 
ossigeno o cloro

Non candeggiare       Consentito solo 
candeggio ossidante, 
non con cloro

I numeri nella vaschetta indicano le temperature 
massime ammesse in °C. 

Il numero di punti indica i livelli di asciugatura 
rispetto alle temperature durante il processo in 
asciugatrice. Le linee indicano tipo e posizione 
per l’asciugatura naturale.

Il numero di punti indica i livelli massimi di tem-
peratura da impiegare nel ferro da stiro.  

Le lettere nel cerchio (P, F) indicano i solventi 
usati in lavaggio professionale a secco. La let-
tera W indica il lavaggio professionale a umido. 
 

Asciugare per
sgocciolamento all’ombra

LAVAGGIO

Lavaggio ciclo normale  

Lavaggio a mano 
temperatura massima   
( 40 °C )

Lavaggio ciclo normale  

Lavaggio ciclo normale 
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