
Manutenzione generale
Dopo la posa, aspirare spesso la moquette o il tappeto. La perdita iniziale di fibre è normale, 
ma non avrà conseguenze sull’aspetto o le prestazioni e non durerà 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 in corrispondenza delle porte 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 e ruotare questi ultimi regolarmente per 

distribuire l’usura.
• Acquistare l’Emergency Spot Cleaning Kit di Jacaranda insieme alla moquette o al tappeto, in 

modo da averlo a disposizione in caso di incidenti.

Liquidi rovesciati e macchie
Così come la maggior parte dei tessuti, le moquette e i tappeti si macchieranno se vi si rovesciano 
liquidi quali caffè o vino rosso. È fondamentale agire rapidamente.

Cosa FARE

• 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, cambiando la carta regolarmente fino a quando non rimarrà asciutta.
• Utilizzare l’Emergency Spot Cleaning Kit di Jacaranda.
• Se la macchia rimane, chiamare un professionista della pulizia delle moquette.

Cosa NON fare

• Sfregare o frizionare, poiché la superficie del manto potrebbe “squarciarsi” causando danni 
permanenti.

• Aggiungere acqua.
• Utilizzare elettrodomestici per la pulizia a vapore.
• Utilizzare detergenti chimici a uso domestico, in quanto potrebbero fissare la macchia, 

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

Pulizia professionale
Se è necessario rimuovere macchie o effettuare una pulizia approfondita della moquette o del 
tappeto, è opportuno rivolgersi a uno specialista del settore. A titolo informativo, i professionisti 
dovrebbero consigliare un metodo di pulizia con composto secco. Il rivestimento per pavimenti 
sarà cosparso di granuli detergenti e lasciato asciugare prima dell’aspirazione. Per le macchie 
ostinate è possibile effettuare una pulizia professionale mediante estrazione a umido a freddo, 
tuttavia sono necessarie competenze specialistiche e si dovrebbe pulire l’intero tappeto o 
moquette. Per l’estrazione a umido si utilizza un apposito macchinario che spruzza acqua e 
prodotti detergenti sulla moquette, effettuando contemporaneamente l’aspirazione per rimuovere 
le macchie e staccare i residui più ostinati.

La pulizia avviene solitamente in loco, ma è possibile che consiglino di effettuarla portando i 
tappeti altrove. Sconsigliamo di mettere i tappeti a bagno immergendoli completamente in acqua.

Trattamenti antimacchia 
Questi non renderanno le moquette invincibili. Il segreto rimane comunque la rimozione 
tempestiva dei liquidi rovesciati, tuttavia i trattamenti dovrebbero far guadagnare tempo e 
facilitare la rimozione delle macchie da parte di un professionista. I trattamenti antimacchia 
dovrebbero sempre essere applicati da professionisti con competenze specialistiche sul 
TENCEL™. Questi sono necessari dopo ogni pulizia profonda.

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 o il tappeto. La perdita iniziale di fibre è normale, 
ma non avrà conseguenze sull’aspetto o le prestazioni e non durerà 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 in corrispondenza delle porte 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 e ruotare questi ultimi regolarmente per 

distribuire l’usura.
• Acquistare l’Emergency Spot Cleaning Kit di Jacaranda insieme alla moquette o al tappeto, in 

modo da averlo a disposizione in caso di incidenti.

Liquidi rovesciati e macchie
Così come la maggior parte dei tessuti, le moquette e i tappeti si macchieranno se vi si rovesciano 
liquidi quali caffè o vino rosso. È fondamentale agire rapidamente.

Cosa FARE

• 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, cambiando la carta regolarmente fino a quando non rimarrà asciutta.
• Aggiungere acqua fredda e tamponare delicatamente come spiegato.
• Utilizzare l’Emergency Spot Cleaning Kit di Jacaranda.
• Se la macchia rimane, chiamare un professionista della pulizia delle moquette.

Cosa NON fare

• Sfregare o frizionare, poiché la superficie del manto potrebbe “squarciarsi” causando danni 
permanenti.

• Utilizzare elettrodomestici per la pulizia a vapore.
• Utilizzare detergenti chimici a uso domestico, in quanto potrebbero fissare la macchia, 

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

Pulizia professionale
Se è necessario rimuovere macchie o effettuare una pulizia approfondita della moquette o del 
tappeto, è opportuno rivolgersi a uno specialista del settore.  A titolo informativo, i professionisti 
dovrebbero consigliare un metodo di pulizia con composto secco o l’estrazione a umido a 
caldo. Nel caso del composto secco, il rivestimento per pavimenti sarà cosparso di granuli 
detergenti e lasciato asciugare prima dell’aspirazione. Per l’estrazione a umido si utilizza un 
apposito macchinario che spruzza acqua e prodotti detergenti sulla moquette, effettuando 
contemporaneamente l’aspirazione per rimuovere le macchie e staccare i residui più ostinati. Non 
si dovrebbero utilizzare metodi di pulizia a vapore o con bonnet.

La pulizia avviene solitamente in loco, ma è possibile che consiglino di effettuarla portando i 
tappeti altrove. Sconsigliamo di mettere i tappeti a bagno immergendoli completamente in acqua.

Trattamenti antimacchia 
Questi non renderanno le moquette invincibili. Il segreto rimane comunque la rimozione 
tempestiva dei liquidi rovesciati, tuttavia i trattamenti dovrebbero far guadagnare tempo e 
facilitare la rimozione delle macchie da parte di un professionista. I trattamenti antimacchia 
dovrebbero sempre essere applicati da professionisti. I trattamenti antitarme e antimacchia 
dovrebbero essere applicati nuovamente dopo ogni pulizia profonda.

Prendersi Cura della Lana

Prendersi cura correttamente di qualsiasi moquette o tappeto è essenziale affinché questi rimangano belli per molti anni.


