
Procedimento di pulizia certificato  
Tessuti Trevira CS per rivestimenti di mobili  



TEST CHE DANNO S ICUREZZA

I tessuti per rivestimenti di mobili Trevira CS possono  fare

a meno di un’ulteriore finitura antimacchia. Le analisi

effettuate dall’Istituto di Hohenstein confermano infatti

che i tessuti per rivestimenti Trevira CS, che non sono dotati

di finiture antimacchia, non attraggono maggiormente le

particelle di sporco rispetto agli stessi tessuti dotati

invece di finiture antimacchia  e a quelli in Modacryl e in

lana con trattamento ignifugo. Per quanto riguarda inoltre

il nuovo metodo di pulizia, l’Istituto di Hohenstein attesta

che esso non pregiudica  la resistenza dei tessuti Trevira CS

(verifica effettuata secondo il metodo Martindale). In

altre parole: la struttura del tessuto e la superficie delle

fibre non vengono danneggiate durante la pulizia.

COME PROCEDERE CON LE  MACCHIE  

Il problema è noto a tutti: col passare del tempo si accu-

mula su divani e poltrone tutta una serie di macchie anti-

estetiche, in particolare se questi complementi d’arredo

hanno un alto grado di utilizzo, ad esempio nei cinema, nei

teatri e nelle sale conferenze, e soprattutto negli hotel e nei

ristoranti. A questo punto i responsabili si chiedono come

rimuovere le numerose macchie di diversa natura. Poiché

nella maggior parte dei casi non è possibile rimuovere e

lavare i tessuti per rivestimenti, si potrà solamente ricorre-

re ad un metodo utilizzabile per tessuti imbottiti. Per que-

sta problematica Trevira, con una serie di test sottoposti a

perizia e certificati dall’Istituto di Hohenstein  nell’ambito di

prove a lungo termine,  ha sviluppato un procedimento 

semplice ed efficace per la pulizia dei tessuti per rivesti-

menti di mobili difficilmente infiammabili Trevira CS.

Il procedimento è ecologico ed è conforme alla norma

centrale riconosciuta dall’industria automobilistica per il

comportamento dei tessuti per imbottitura nei confronti

di macchie tenaci e pulizia.  Del resto i tessuti Trevira CS

sono ecologici anche sotto un altro punto di vista: infat-

ti, grazie alla modifica della struttura molecolare delle

fibre, essi rimangono difficilmente infiammabili in

maniera permanente, non necessitano cioè di sostanze 

chimiche che vengono rilasciate poi 

nell’ambiente, durante la pulizia 

oppure durante l’uso. 

Rimozione facile delle macchie 
Procedimento di pulizia certificato per  tessuti per rivestimenti di mobili

Certificati e perizie scaricabili 
all’indirizzo www.trevira.com

EFFETTO DELLE PROVE DI PULIZIA NEL TEMPO

Con il metodo di pulizia certificato, i tessuti Trevira CS

per imbottiti, fortemente sollecitati, a confronto con

altri materiali si comportano molto bene (vedi figura).

Sono pertanto i più adatti per l´impiego nei luoghi

pubblici.
Effetto delle prove di pulizia nel tempo su tessuti per imbottiti
selezionati.
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Pulizia di una poltrona da cinema Trevira CS
In pochi passi verso il successo

La figura mostra una poltrona da cinema prima 
della pulizia.

Il punto sporco viene trattato con il detergente.

La schiuma detergente viene rimossa con il lato
morbido di una spugna.



Le impurità sciolte vengono assorbite con un
panno, se necessario ripetere più volte questa
operazione. Dopo cinque minuti di pausa, 
trattare nuovamente con la spugna.

Effettuare successivamente un’aspirazione 
meccanica.

Non rimane più alcuna macchia o traccia di
sporco. Risultato dopo il procedimento di 
pulizia.



Immagini prese al microscopio elettronico a scansione (REM),
risultato dopo il metodo di pulizia certificato

Immagini prese al microscopio elettronico a scansione (REM),
sezione di un tessuto Trevira CS sporco

Vantaggi che vi convinceranno

Le immagini prese al microscopio elettronico a scansione

non lasciano spazio ad alcun dubbio: tutte le particelle di

sporco sono eliminate, la superficie è brillante senza alcun 

danneggiamento. Questo risultato è stato ottenuto nella

serie di test Trevira con il detergente Lavenium FP della

ditta BÜFA Reinigungssysteme GmbH & Co. KG.

Risultato: Con Lavenium FP è possibile rimuovere senza

problemi e semplicemente le macchie sui tessuti di mobili

imbottiti Trevira CS. In caso di macchie particolarmente

resistenti è possibile pulire in modo mirato ed efficace

anche i singoli complementi d’arredo.

L’apparecchio di estrazione a spruzzo può essere noleggiato

e può essere utilizzato senza richiedere particolari 

conoscenze. Grazie al delicato metodo di pulizia la durata

dei mobili imbottiti viene aumentata – senza modificare 

l’aspetto estetico e la comodità delle sedie.

Panoramica dei vantaggi:
• semplice da utilizzare

• metodo efficace

• ottimi risultati di pulizia

• rende superfluo l’uso di sostanze antisporco nocive per l’ambiente

• utilizzabile in modo universale

• delicato sulle fibre e sui tessuti

• ecologico

• basato su dispositivi di prova riconosciuti dall’industria automobilistica

• nessun influsso del comportamento di combustione

Fonte del detergente:
BÜFA Reinigungssysteme GmbH & Co. KG.



BÜFA Reinigungssysteme 

GmbH & Co. KG 

August-Hanken-Straße 30

D-26125 Oldenburg

Tel. +49-04 41 93 17 112

Fax +49-04 41 93 17 140

E-Mail: rvtexport@buefa.de

Internet: www.buefa.de

Trevira GmbH

Marketing & Sales

Philipp-Reis-Str. 2

D-65795 Hattersheim

Tel. +49-69-3 05 68 75

Fax +49-69-30 58 18 22

E-Mail: treviracs@fra.trevira.com

Internet: www.treviracs.com

Member Reliance Group

Trevira Italia Srl

Marketing Service

Piazzale Stefano Türr, 5

I-20149 Milano

Tel. +39-02-3 19 11 41

Fax +39-02-31 91 14 61

E-Mail: trevitalia@it.trevira.com

Internet: www.treviracs.com
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