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Codice famiglia
Code MT_

Materiale
Materials

erfoud tinto acrilico 
erfoud dyed acrylic 

Colori
Colours

Sabbia, grigio chiaro, verde acqua, azzurro, marrone/grigio, 
antracite 
Sand brown, light grey, jade green, light blue, brown/grey, 
anthracite

Descrizione
Description

KnIndustrie veste la tavola con una nuova serie di runner in lino 
e tovagliette, prodotti in Erfoud tinto acrilico sono adatti sia per 
uso intern oche esterno grazie alle loro speciali caratteritiche.
KnIndustrie dresses the table with the new line of runners and 
mats made of Erfoud dyed Acrylic suitable for both indoor and 
outdoor use with special technical characteristics.

Istruzioni d’uso
Instructions

• Aspirare frequentemente i tessuti per rimuovere la polvere ed 
eventuali residui. • Per evitare che i residui penetrino nelle fibre 
in modo permanente e diventino impossibili da rimuovere è 
fondamentale rimuovere immediatamente residui e macchie,in 
particolare se dovute a sostanze grasse e oleose. • È sufficiente 
tamponare la superficie del tessuto con una soluzione di 
acqua tiepida e sapone (60ml in 4 litri d’acqua) e risciacquare 
accuratamente con acqua pulita per rimuovere il detergente. 
•  Lavare a secco, a mano e in lavatrice con un ciclo a 30°C e 
un detersivo neutro e centrifuga bassa. Asciugare solo all’aria, 
sconsigliamo l’utilizzo di asciugatrici elettriche. • In caso di 
macchie più ostinate, possono essere lavati comodamente a 
mano o in con l’aggiunta di una soluzione di acqua e candeggina 
al 2%, senza che questo danneggi il prodotto. • Sconsigliamo 
il lavaggio con candeggina non diluita, in quanto la durezza 
del prodotto potrebbe compromettere le qualità delle fibre 
in acrilico. • È fondamentale risciacquare accuratamente 
il tessuto con acqua pulita dopo il trattamento, in quanto 
eventuali residui di ipoclorito di sodio potrebbero reagire 
con i raggi UV e causare danni permanenti alla colorazione 
del tessuto. • Nel caso il candeggio non fosse sufficiente a 
rimuovere le macchie, raccomandiamo il lavaggio a secco.  
• Vacuuming and removing loose dirt from the surface will 
preserve the fabric. • Remove stains and spills immediately as 
they occur – in particular if due to oily or greasy substances -, 
to avoid residues getting permanently embedded in the fiber’s 
structure and becoming nearly impossible to remove. • Sponge 
briskly with a clean sponge or piece of cloth, lukewarm water 
and mild detergent. Rinse thoroughly with clean water to 
remove dirt. • Under normal conditions, you can dry clean, and 
hand- or machine-wash with a gentle 30°C (86°F) cycle and a 
soft detergent. Low speed spin dry, then air dry. • Avoid using 
tumble dryers and high pressure cleaners as they could damage 
the fabrics. • Please note that solution-dyed acrylic is inherently 
mildew resistant; however, mildew may grow on dirt and residue 
that has not been removed from the fabric. • Chlorine bleach 
will not affect the coloration of the solution-dyed acrylic fiber 
and is therefore acceptable for stubborn stain removal, including 
mildew. The harshness of bleach products and strong chemicals 
will eventually affect the strength of any fiber, so we suggest a 
diluted solution of 2% bleach to 98% water. • Thorough rinsing 
with clean water is always essential: sodium hypochlorite 
residuals could react with UV rays and permanently damage 
the coloration of the fabric. • Professional dry cleaning is always 
recommended for tough stains.

Sito web
Website

Per l’attivazione dellagaranzia registrarsi sul sito knindustrie.
com
To activate the warranty please register on knindustrie.com

Composizione / Composition Misure (cm)

Tovaglietta
Placemat 45 x 35

Runner
Runner 45 x 140

Runner
Runner 45 x 250

SPOTLESS


