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NORMATIVE INTERNAZIONALI
INTERNATIONAL SPECIFICA-
TIONS

SOLIDITÀ DEL COLORE | COLOUR FASTNESS

ISO UNI DIN USA
SOLIDITÀ | FASTNESS

COLORI SCURI
DARK SHADES

COLORI MEDI
MEDUIM SHA-
DES

COLORI CHIARI
LIGHT SHADES

105 
B02

7639 54004 A16E
LUCE |LIGHT 3/4 3/4 3/4

EN
20105

7638 DIN
EN

A61
LAVAGGIO 40° | WASHING 40°

cambiamento colore | colour changing 4/5 4/5 5

scarica su cotone | discharge on cotton 4/5 4/5 5

105 
E04

7633 54020 A15
SUDORE  | RESPIRATRION

acido | acid 4/5 4/5 4/5

alcalino | alkaline 4/5 4/5 4/5

105 
X12

5153 54021 A8
SFREGAMENTO | RUBBING

a secco | dry 4/5 4/5 5

a umido | wet 3 4/5 4/5

105 
D01

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

• Togliere qualche metro di filo (almeno 2 metri) prima di 
iniziare la lavorazione di qualsiasi rocca. 
• Se si lavora da solo, usare 2 o più guidafili. In caso di lavo-
razione a più capi, è preferibile lavorare rocche con diametri 
differenti. 
• Si suggerisce una nuova paraffinatura dopo 60 giorni dal-
la consegna.

Nel caso invece di filato greggio per tinto capo:
• Togliere qualche metro di filato sia alla fine che all’inizio 
della rocca. 
• Dato un possibile restringimento in fase di lavaggio, si 
consiglia di effettuare le relative prove. 
Consideriamo sul totale dell’ordine e non sul singolo ba-
gno un 3% massimo di eventuali teli scartati per problemi 
tintoriali o di filatura. Condizioni di vendita sul retro di 
ogni conferma d’ordine e fattura.

• We therefore suggest taking out some meters of yarn (at 
least two meters) before starting the processing of any cone. 
• If knitted alone, use two or more courses. In case of work-
ings at many plies, it is always suggestable to work cones 
with different diameters. 
• After 60 days from delivery date, we suggest a new paraff-
ine waxing operation.

In case of raw white yarn for piece dyeing:
• we suggest taking out some meters of yarn both at the end 
and at the beginning of the cone. 
• Shrinkage of garments is possible during washing, tests are 
advised. 
On the total order and not on the single bath we have to 
consider maximum 3% of eventually discarded swatches 
due to dyeing or spinning problems. General sales condi-
tions on the back of every sales confirmations and invoices.

Questo prodotto è stato realizzato nel rispetto delle regole stabilite dal sistema di
gestione qualità e sicurezza conforme ai requisiti

UNI EN ISO 9001 : 2008 Ohsas 18001 : 2007
Valutato da Bureau Veritas Italia S.p.A.

70% SUPIMA COTTON, 
15% SILK, 15% LINEN   
Ne 36/2, NM 2/60

SETINO 2

4
I colori non sono solidi alla sovratintura e al candeggio
Fastness of colours is not sufficient for overdyeing and bleaching

70% SUPIMA COTTON, 
20% SILK, 10% LINEN   
Ne 36/3, NM 3/60

SETINO 3
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