
UNLIMITED



PRODUCTION PROGRAMME

UNLIMITED
56% Lino - 44% Cotone
Ne 26/2 = Nm 2/44
Colori stock service •

La stabilità dimensionale e l’aspetto del capo saranno ottimali solo in seguito al primo lavaggio
in acqua con sapone neutro. La venditrice non si assumerà nessuna responsabilità per conte-
stazioni derivate da difettosità o incognite del prodotto, che comunque fossero già presenti nel
filato campionato. E’ quindi indispensabile che l’utilizzatore del filato esegua accurati test in fase
di campionatura. Non si accettano reclami per quantitativi di tessuto superiori a Kg. 5 per ogni
bagno di tintura, in nessun caso capi confezionati. E’ consigliato operare a 2 o più guidafili,
soprattutto in caso di punti rasato e maglia unita, unitamente a dispositivi per il controllo
dell’ alimentazione. Per le caratteristiche del prodotto uno scarto del 5% è da considerarsi nei
costi di tessitura. Raccomandiamo controllare attentamente i teli durante il processo di tessitura
e di interrompere immediatamente la lavorazione in caso di evidenti irregolarità.

ISTRUZIONI DI LAVORAZIONE

SIMBOLI DI MANUTENZIONE

UNLIMITED
56% Linen - 44% Cotton
Ne 26/2 = Nm 2/44
Stock service shades •

The size stability and the final aspect of the garment will be only settled after the first washing
with water and neutral soap.The seller will not assume any responsibility for claims arising from
defects or unknown factors of the product, which anyway were already present in the yarn sampled.
It is then essential that the yarn buyer proceeds with trials during the sampling phase.
Claims for fabric quantities higher than 5kg per dyeing lot will absolutely not be accepted, and
in anyway absolutely not for ready garments. It’s advisable to work with 2 or more thread
guides, especially in case of plain-knitted and full needle stitch, combining also devices
for the feeding control. Due to product final characteristics, a waste of 5% is to be considered
on knitting costs. We strongly advise a quality control on panels during the knitting phase,
process to be interrupted immediately in case of any irregularity.

MANUFACTURING INSTRUCTIONS

CARE INSTRUCTIONS
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