MANUTENZIONE E PROTEZIONE
per i tessuti di protezione solare

TEX’ AKTIV CLEAN

TEX’ AKTIV GUARD

DETERGENTE PER TESSUTI

IMPERMEABILIZZANTE PER TESSUTI

Elimina le macchie
e i cattivi odori

Protegge i tessuti dalle macchie
e dalle incrostazioni. Impedisce la penetrazione
dell’acqua e delle sostanze grasse.

AGISCE IN PROFONDITÀ

EFFETTO IDROREPELLENTE INCOLORE

RACCOMANDATI DA DICKSON
per i tessuti delle sdraio, dei cuscini e delle protezioni solari:
tende, ombrelloni, veli ombreggianti...

PULIRE IL TESSUTO
con TEX’ AKTIV CLEAN

Assicuratevi che le armature e la barra di carico della tenda
siano pulite, per evitare di trasferire lo sporco dall’armatura
al tessuto. La struttura della tenda può essere pulita con
acqua leggermente saponata. Durante tutte le fasi di
pulizia, spazzolate il tessuto nel senso dell’apertura della
tenda. Evitate il movimento in senso perpendicolare, per
non rovinare le cuciture.

1

Spazzolate il tessuto con una
spazzola morbida per liberarlo dalle
tracce di sporco, insistendo con
delicatezza sui depositi incrostati.

4

Sciacquate abbondantemente con
un getto d’acqua senza pressione.

2

Spruzzate TEX’ AKTIV CLEAN
e lasciate agire per 5 minuti.

5

Riavvolgete il tessuto
solo quando sarà asciutto.

3

Strofinate delicatamente il tessuto
con la vostra spazzola per far
penetrare il prodotto tra le fibre.

RE-IMPEMPERMEABILIZZARE
con TEX’ AKTIV GUARD

1

Spruzzate TEX’ AKTIV GUARD
su un tessuto pulito e asciutto.

2

Uno spruzzo fine e un orientamento
“incrociato” nei due sensi
permetteranno un’applicazione
omogenea e un risultato ottimale.

3

Riavvolgete il tessuto solo
quando sarà asciutto.

Dopo ogni pulizia con TEX’ AKTIV CLEAN, è necessario
applicare TEK’ AKTIV GUARD per impermeabilizzare di
nuovo il tessuto e proteggerlo dallo sporco.

I tessuti per esterni subiscono uno specifico
trattamento impermeabilizzante durante il
processo di produzione. Sono quindi più
resistenti all’acqua e ai vari tipi di sporco (polvere,
particelle vegetali, resina, insetti, depositi oleosi
leggeri, ecc.) e impediscono l’apparizione di
muffe.

N.B.: il trattamento sarà
completamente efficace qualche
giorno dopo l’applicazione;
l’esposizione al calore solare
favorirà l’attivazione del trattamento.
Se è necessaria un’ulteriore
impermeabilizzazione,ripetete
l’operazione un altro giorno.

Con il passare del tempo, il trattamento d’origine
può perdere efficacia. Per questo è necessario
pulire e trattare regolarmente i tessuti esposti
all’aria aperta.
Scoprite i nostri prodotti su dickson-eshop.com
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