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TECHCARE



INFORMAZIONI TECNICHE | TECHNICAL INFORMATION

40

ISTRUZIONI DI LAVAGGIO

Lavare il capo a temperatura massima di 40°C con sapone 
neutro senza lasciare in ammollo. In caso di maglieria rigata 
con colore bianco e colori speciali alternati, si consiglia 
lavaggio a secco. Non eccedere nell’ asciugatura e stirare a 
temperatura massima di 150°

ATTENZIONI PARTICOLARI

Si consiglia di togliere qualche metro di filo prima di iniziare 
la lavorazione delle singole rocche. Il filato è paraffinato 
su roccatrici di precisione per cui la riroccatura del filato 
consigliamo di non effettuarla tranne in casi eccezionali di 
prolungata giacenza. Dato un possibile restringimento in 
fase di lavaggio, si consiglia di effettuare le relative prove. 
In caso di difettosità del filato dovuto alla filatura, fermare 
la smacchinatura e contattare direttamente l’ufficio tecnico;
consideriamo sul totale dell’ ordine e non sul singolo bagno 
un 3% massimo di eventuali teli scartati.

WASHING INSTRUCTIONS

Wash the garments at 40° maximum with neutral soap. 

Do not soak. Dry washing is suggested in case of garments 
with colours in contrast. Do not exceed with drying and 

iron at maximum 150°

SPECIAL CARE

Please remove a few meters of yarn before starting knitting 
every single cone. The yarn is being wound and waxed on 
precision machines, we do suggest not to rewind and rewax 
the yarn unless it is being kept in warehouse for long without 
use. Shrinkage is possible during washing, tests have to 
be carried out consequently. In case of defects due to the 
spinning of the yarn, please stop the knitting and please 
contact the technical department. Please consider a possible 
wastage of 3% on the total order and not on the single batch.

TITOLI | COUNTS NOME DEL FILATO | YARN NAME COMPOSIZIONE | COMPOSITION

NM 118.000  - Ne 70/1
NM 60.000 - Ne 70/2
NM 40.000 - Ne 70/3

TECHCARE 100 
per maglieria circolare
only circular knitting

100% PA Ric ic lato |  Recyc led PA

NM 52.000 
NM 26.000 TECHCARE 50 52% Cotone compatto |  Compact Cot  -  48% PA Ric ic lato|Rec.  PA

NM 35.000
NM 18.000 TECHCARE 30 68% Cotone compatto |  Compact Cot  -  32% PA Ric ic lato|Rec.  PA

NORMATIVE INTERNAZIONALI
INTERNATIONAL SPECIFICATIONS SOLIDITÀ DEL COLORE | COLOUR FASTNESS

ISO UNI DIN USA SOLIDITÀ | FASTNESS NERO
BLACK

SPECIALI
INTENSIVE

COLORI SCURI
DARK SHADES

COLORI MEDI
MEDIUM 
SHADES

COLORI CHIARI
LIGHT SHADES

105 
B02 7639 54004 A16E LUCE | LIGHT 4 4 4 4 4

EN
20105 7638 DIN

EN A61 LAVAGGIO 40° | WASHING 40°

cambiamento colore | colour changing 4 4 4/5 4/5 5
scarica su cotone | discharge on cotton 4 4 4 4/5 5

105 
E04 7633 54020 A15 SUDORE | PERSPIRATION

acido | acid 4 4 4 4/5 4/5
alcalino | alkaline 4 4 4 4/5 5

105 
X12 5153 54021 A8 SFREGAMENTO | RUBBING

a secco | dry 3/4 3/4 4 4/5 5
a umido | wet 2/3 2/3 3/4 4 4/5

105 
D01 8268 54024 A132 LAVAGGIO A SECCO | DRY CLEANING 4 4 4 4/5 5

I colori non sono solidi alla sovratintura e al candeggio
Colour fastness  is not resistant  to overdyeing and bleaching

Questo prodotto è stato realizzato nel rispetto delle regole stabilite dal sistema di gestione qualità e sicurezza conforme ai requisiti 
UNI EN ISO 9001:2015 Ohsas 18001:2007 Valutato da Bureau Veritas Italia S.p.A

10130005

Codice di tracciabilità n° AGR0137A

F i lmar  ade r i sce  a  De tox 
Filmar is committed to Detox

Comprando i filati di cotone Filmar, sostieni l’Iniziativa Better Cotton e i contadini che 
ne fanno parte. I coltivatori di cotone BCI rispettano i diritti di quanti lavorano con loro, 
ottimizzano l’utilizzo dell’acqua, rispettano la terra e la biodiversità riducendo l’utilizzo di 
pesticidi e sostanze chimiche.

Crediti BCI disponibili, su richiesta.

By buying cotton products from Filmar, you’re supporting The Better Cotton Initiative 
and BCI Farmers who use water efficiently, care for the health of the soil and natural
habitats, reduce use of the most harmful chemicals and respect the rights and 
wellbeing of workers.

On demand BCI credits available.

Better Cotton is not physically 
traceable to endproducts, 
however, BCI Farmers benefit 
from the demand for Better 
Cotton in equivalent volumes to 
those we ‘source’.
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Filmar SpA
via De Gasperi 65 | 25030 Zocco d’Erbusco (BS) | IT
     +39 030 776700       +39 030 7760123

info@filmar.it
filmar.it

@filmarspa #filmarnetwork #filmaryarns
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