Istruzioni per il Lavaggio
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La vostra DREAM è un lusso tangibile – Prendersi cura di essa è decisamente semplice e vantaggioso. E non costa molto in
termini di tempo e denaro. Un lavaggio e un’asciugatura delicati e un utilizzo consapevole è tutto ciò cui la DREAM necessiti.
Conoscendo la giusta maniera di trattare la DREAM, potete mantenere la vostra DREAM nelle migliori condizioni per anni. Per
cui, distendetevi e gioite della vostra DREAM!
La DREAM si lava preferibilmente nel sacchetto per lavaggi DREAM. Se non possiedete il sacchetto originale, dovete completamente
avvolgere le punte in un nastro morbido prima di inserire la DREAM in una borsa reticolare o una federa di cuscino, in modo che gli
estremi rigidi non entrino in contatto con le strisce DREAM durante il lavaggio. Diversamente, procedete secondo le istruzioni che
accompagnano le immagini.
Nel caso di una DREAM TABLE, arrotolate la parte alta insieme alla parte dura del velcro e avvolgetela completamente con un nastro
morbido. Le punte possono essere legate come descritto sopra.
Le DREAM AURAS possono essere arrotolate per il lungo, lasciando il bordo all’esterno, e legate a gruppi di fasce con delle stringhe in
maniera lenta, per evitare che si slaccino durante il lavaggio. Le punte possono essere legate e tutto l’involto si può posizionare nel
sacchetto per lavaggi.
Lavaggio:
Niente detergenti speciali, ma una piccola quantità di un qualsiasi detergente delicato è indicata per le DREAM. Lavate la vostra
DREAM separatamente, con un programma delicato e a temperatura massima di 30°. Non mettete la DREAM in ammollo, e non
riponetela via umida per molto tempo poiché può causare un gocciolamento di alcuni colori. Evitate di strofinare, spazzolare o sfregare il
tessuto. Nel momento in cui non è possibile determinare la temperatura dell’acqua, non esitate a chiedere.

Ripiegate la DREAM lungo la parte
alta per raggruppare le strisce
insieme.

Legate le PUNTE insieme
fermamente, con un nastro o una
stringa.

Inserite la DREAM nello speciale
sacchetto per lavaggio DREAM e
infilate le punte nel taschino ad
angolo.

Tirate serrando il cordoncino e
passatelo intorno per annodarlo.
Adesso chiudete la cerniera.

Ripiegate la DREAM intorno al vostro Ripiegate la DREAM delicatamente
braccio e ruotatelo all’interno per
arrotolata come una palla morbida.
arrotolare le strisce insieme.

In caso di DREAM più piccole,
piegate il volume in eccesso del
sacchetto per lavaggio.

Annodate un nastro/stringa intorno
per mantenere il pacco compatto
durante il lavaggio.

Asciugatura:
È consigliabile che la DREAM stesa ad asciugare sia appena umida (non gocciolante). Ricordate, le veline DREAM sono
fragili da bagnate, quindi maneggiatele con cura. Non strizzatele e nemmeno torcetele!
Stiratura:
Dato che la DREAM riacquisisce la sua forma naturale, generalmente non è necessario stirarla. I colori KALEIDOSCOPE
sono prodotti con un nuovo materiale resistente agli UV. Specialmente dopo forti cicli di lavaggio e asciugatura, possono
richiedere l’uso di una posizione di stiratura a °° oppure di un phon (tenuto a distanza di circa 5cm).
Installazione:
Appendere la DREAM CURTAIN è semplice: Aprite il velcro della tasca per l’asta e ri-attaccatela con l’asta dentro, non
c’è bisogno di staccare l’asta dalla parete! Nel caso di attacchi con gancetti, potete ricucirli su delle fasce trasparenti alla
tasca per l’asta estendibile fornite allo scopo.
La DREAM TABLE si deve semplicemente attaccare all’orlo interno della tovaglia usando la testa estendibile del velcro.
La DREAM AURAS è prodotta con il velcro interno per le scorrevoli e con la tasca per l’asta a piombo. Le tende a
pacchetto AURAS ha la testa a forma di U invece del velcro.
La DREAM LIGHT possiede un pannello cilindrico interno, che è semplicemente sospeso dalla base cui è attaccato con
degli anelli, e un pannello movibile che è assicurato da un velcro lungo il margine esterno della base per la Lampada.
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