
Prendersi Cura del TENCEL™, la Seta e la Viscosa

Prendersi cura correttamente di qualsiasi moquette o tappeto è essenziale affinché questi rimangano belli per molti anni.
Manutenzione generale
Dopo la posa, aspirare spesso la moquette Jacaranda. La perdita di fibre è normale per le 
moquette nuove. Questa non ha conseguenze sull’aspetto o le prestazioni e non dura molto se si 
aspira frequentemente.

Continuare ad aspirare regolarmente il rivestimento per pavimenti per tutta la sua vita. Aspirare 
le moquette e i tappeti con la spazzola battitappeto disattivata. Le spazzole battitappeto possono 
essere attivate di tanto in tanto sui velluti per sollevare il manto schiacciato.

Per una maggiore durata:

• Usare tappeti barriera agli ingressi e pulirli regolarmente
• Usare appositi tappeti sotto le sedie con rotelle
• Usare piedini protettivi sotto le gambe dei mobili
• Usare sottotappeti antiscivolo sotto tutti i tappeti
• Ruotare i tappeti regolarmente per distribuire l’usura
• È anche possibile provare a rimuovere personalmente la macchia quando è fresca utilizzando 

l’Emergency Spot Cleaning Kit di Jacaranda. 

Liquidi rovesciati e macchie
Così come i tessuti, la maggior parte delle moquette si macchieranno se vi si rovesciano liquidi 
quali caffè o vino rosso. Per ridurre al minimo i danni quando si verifica un problema, agire 
rapidamente per:

• Raccogliere i solidi con un cucchiaio o un coltello non affilato.

• Tamponare delicatamente i liquidi con carta assorbente bianca, come l‘asciugatutto da 
cucina.

• Continuare a tamponare delicatamente e cambiare la carta spesso, fino a quando, 
tamponando, non rimarrà asciutta.

• Non sfregare o frizionare poiché la superficie del manto potrebbe danneggiarsi 
irreparabilmente.

• Non aggiungere acqua.
• Evitare detergenti chimici venduti per uso domestico, i quali potrebbero fissare la macchia, 

danneggiare il manto o lasciare residui appiccicosi che attirano la sporcizia.

Se la macchia rimane, la scelta più sicura è quella di chiamare un professionista della pulizia 
delle moquette. È anche possibile provare a rimuovere personalmente la macchia quando è fresca 
utilizzando l’Emergency Spot Cleaning Kit di Jacaranda.

Pulizia professionale e trattamenti antimacchia
Quando la moquette ha bisogno di una pulizia profonda, è necessario contattare un professionista 
competente e seguire i suoi consigli sul metodo migliore da utilizzare. Clicca qui per consultare i 
professionisti della pulizia raccomandati da Jacaranda. Questi dovrebbero consigliare un metodo 
di estrazione a secco. L’estrazione a umido a freddo può essere utilizzata per le macchie ostinate 
sul TENCEL™, la seta e la viscosa, tuttavia sono necessarie competenze specialistiche.

moquette invincibili, la chiave rimane comunque la rimozione tempestiva dei liquidi rovesciati, 
tuttavia dovrebbero permettere di guadagnare tempo e facilitare la rimozione delle macchie 
da parte di un professionista. I trattamenti antimacchia dovrebbero essere sempre applicati da 
professionisti. L’applicazione di trattamenti chimici antimacchia sul TENCEL™, la seta e la viscosa 
richiede competenze specialistiche. I trattamenti a base d’acqua devono essere applicati in diversi 
strati leggeri per una protezione ottimale, i trattamenti a base di solventi possono essere più facili 
da applicare, tuttavia è necessario provvedere ad una buona ventilazione dell’area. Questi sono 
necessari dopo qualsiasi pulizia profonda.
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Prendersi Cura della Lana Pura

Prendersi cura correttamente di qualsiasi moquette o tappeto è essenziale affinché questi rimangano belli per molti anni.
Manutenzione generale
Dopo la posa, aspirare spesso la moquette Jacaranda. La perdita di fibre è normale per le 
moquette nuove. Questa non ha conseguenze sull’aspetto o le prestazioni e non dura molto se si 
aspira frequentemente.

Continuare ad aspirare regolarmente per tutta la vita della moquette per mantenerla pulita e 
bella. Per ottenere i risultati migliori sulle moquette con:

• Manto rasato, usare un aspirapolvere verticale, disattivando le spazzole battitappeto per la 
pulizia regolare. Queste possono essere riattivate per sollevare il manto schiacciato nelle 
zone a traffico più elevato.

• Manto bouclé, usare un aspirapolvere a cilindro con ugello liscio senza spazzola battitappeto.

Per una maggiore durata:

• Usare tappeti barriera agli ingressi e pulirli regolarmente
• Usare appositi tappeti sotto le sedie con rotelle
• Usare piedini protettivi sotto le gambe dei mobili
• Usare sottotappeti antiscivolo sotto tutti i tappeti
• Ruotare i tappeti regolarmente per distribuire l’usura

Liquidi rovesciati e macchie
Così come i tessuti, la maggior parte delle moquette si macchieranno se vi si rovesciano liquidi 
quali caffè o vino rosso. Per ridurre al minimo i danni quando si verifica un problema, agire 
rapidamente per:

• Raccogliere i solidi con un cucchiaio o un coltello non affilato.
• Tamponare delicatamente i liquidi con carta assorbente bianca, come l’asciugatutto da 

cucina.

• Pulizia professionale e trattamenti antimacchia 
• Continuare a tamponare delicatamente e cambiare la carta spesso, fino a quando, 

tamponando, non rimarrà asciutta. Non sfregare o frizionare poiché la superficie del manto 
potrebbe danneggiarsi irreparabilmente.

• Evitare detergenti chimici venduti per uso domestico, i quali potrebbero fissare la macchia, 
danneggiare il manto o lasciare residui appiccicosi che attirano la sporcizia.

Se la macchia rimane, la scelta più sicura è quella di chiamare un professionista della pulizia 
delle moquette. Se preferisci provare a rimuovere personalmente la macchia, il sito https://www.
woolsafe.org/stain-wizard/ offre consigli utili per qualsiasi tipo di macchia, passo dopo passo.

Pulizia professionale e trattamenti antimacchia
Quando la moquette ha bisogno di una pulizia profonda, è necessario contattare un professionista 
competente e seguire i suoi consigli sul metodo migliore da utilizzare. Questi dovrebbero 
consigliare un metodo di estrazione a secco o con acqua calda, ma mai il vapore. Dopo qualsiasi 
pulizia profonda, i rivestimenti per pavimenti devono essere sottoposti nuovamente a un 
trattamento antitarme.

I trattamenti antimacchia non renderanno le moquette invincibili, la chiave rimane comunque la 
rimozione tempestiva dei liquidi rovesciati, tuttavia dovrebbero permettere di guadagnare tempo 
e facilitare la rimozione delle macchie da parte di un professionista. È normale che le moquette di 
lana nuove “rilascino” fibre dove il traffico è più intenso, il che può portare a una protezione non 
uniforme. I trattamenti antimacchia dovrebbero essere sempre applicati da professionisti. Questi 
sono necessari dopo qualsiasi pulizia profonda.

https://www.woolsafe.org/stain-wizard/ 
https://www.woolsafe.org/stain-wizard/ 

