


TELKIMILANO

Nel progettare questi prodotti uno dei punti 
cardine è stato quello di pensare ad un 
prodotto capace di proteggere la superficie 
coperta dagli stessi ma coniugando una 
semplicità di pulizia da eseguirsi con una 
semplice spugna. 
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TELKIMILANO

La pulizia dei prodotti Telki è molto semplice in quanto né sporcizia 
né  acqua vengono assorbiti, grazie 
allo strato superficiale 
impermeabile. Utilizzare uno 
straccio, una spugna e comuni 
detersivi casalinghi che non 
richiedono guanti o altra protezione 
per la pelle per l’utilizzo. 

Durante l'uso, la finitura superficiale 
goffrata e antiscivolo potrebbe 
trattenere lo sporco accumulato 
nelle sue micro cavità. In caso di 
elevato livello di sporco, visibile 
anche dall'ingrigimento dei colori, 
la pulizia si ottiene comunque con 
l'utilizzo di una maggiore quantità 
di detersivo e acqua abbinato ad una frizione superficiale da 
effettuarsi sempre con straccio o spugna non abrasivi. Non lavare i 
prodotti in lavastoviglie o in lavatrice e non piegarli per non 
danneggiarli. Asciugare con un panno asciutto prima di riporlo. 
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TELKIMILANO

TRASPORTO E CONSERVAZIONE 

I prodotti sono leggeri e sono facili da spostare. 

I tappeti devono essere arrotolati con il decoro all'esterno per evitare 
danni, questo permette di spostare facilmente anche il tappeto più 
grande. I tappeti possono essere riposti piatti oppure arrotolati con la 
parte decorata all’esterno, non avvolgere nella direzione opposta. 
Non piegare il tappeto. Se è necessario riporre il tappeto nella sua 
confezione originale arrotolandolo, non tenerlo arrotolato per un 
tempo prolungato, se questa condizione non può essere evitata 
aprire il tappeto e stenderlo per alcuni giorni prima di 
riconfezionarlo. 

Gli altri prodotti devono essere conservati stesi. 

ALTRE ISTRUZIONI 

Poiché i nostri prodotti sono resistenti alla pioggia e alla neve, 
possono essere utilizzati sia per interni che per esterni. 

Tutti i prodotti sono resistenti alla luce solare grazie ad uno speciale 
trattamento superficiale. La resistenza di 24 mesi menzionata nelle 
istruzioni si riferisce ad un'esposizione nella zona dell'Europa 
Centrale per una media di 8 ore al giorno. In diverse aree 
geografiche, la longevità potrebbe essere significativamente 
maggiore o minore a seconda della quantità di radiazioni UV.  
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TELKIMILANO

Durante i 24 mesi è considerata possibile ed accettabile una 
eventuale dominante cromatica entro due gradi sulla scala dei grigi. 

Non lavare in lavatrice o lavastoviglie, non centrifugare e non 
utilizzare acidi o candeggina per trattare il prodotto. 

Non esporre al fuoco diretto. 

Non utilizzare alcun taglio ed evitare attività di abrasione significativa 
sulla superficie. 

Evitare il passaggio con carrelli, trolley o oggetti con ruote sul 
prodotto. 

Non strofinare la superficie con oggetti pesanti.
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