
Istruzioni per l'uso delle etichette per indumenti

1. Impostare il ferro da stiro sulla posizione "cotone". Disattivare la
funzione "vapore"

2. Appoggiare l'indumento
3. Posizionare l'etichetta con il testo
4. Coprire l'etichetta con il pezzettino di "carta da forno" incluso.

Stendere eventualmente uno strofinaccio leggero per
l'indumento.  

ta per 10
leggera pressione sul ferro da stiro.

6. Lasciar raffreddare l'etichetta completamente.
anche  gli angoli siano ben

7. Se necessario, ripetere le operazioni descritte sopra.

Etichette per Vestiti 

Attenersi alla temperatura consigliata e al tempo indicato. È preferibile ripetere i
passaggi sopra indicati piuttosto che stirare troppo a lungo e con il ferro troppo caldo.

Le etichette sono resistenti a lavaggi in lavatrice e all'asciugatrice.
stiratura, stirare intorno all'etichetta. Assicurarsi che le etichette siano ben attaccate
così che i bambini non possano staccarle o ingoiarle. Per
questi motivi, le etichette inutilizzate devo essere lasciate
fuori dalla portata dei bambini.

Se le etichette ad un certo punto comunque si staccano, è
probabile che non siano state attaccate bene o che è stato
utilizzato troppo ammorbidente. Lavare i capi senza
ammorbidente e stirare le etichette (nuovamente) in modo
che si attacchino, seguendo le ist
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Istruzioni per l'uso delle etichette per indumenti

Impostare il ferro da stiro sulla posizione "cotone". Disattivare la
funzione "vapore"
Appoggiare l'indumento sull'asse da stiro. 
Posizionare l'etichetta con il testo verso l'alto sul tessuto.
Coprire l'etichetta con il pezzettino di "carta da forno" incluso.

almente uno strofinaccio leggero per

Riscaldare l'etic5. Riscaldare l'eticheetta per 15 – facendo una
leggera pressione sul ferro da stiro. 

reddare l'etichetta completamente. Assicurarsi
gli angoli siano ben attaccati. 

Se necessario, ripetere le operazioni descritte sopra.

Attenersi alla temperatura consigliata e al tempo indicato. È preferibile ripetere i
passaggi sopra indicati piuttosto che stirare troppo a lungo e con il ferro troppo caldo.

Le etichette sono resistenti a lavaggi in lavatrice e all'asciugatrice. Durante
stiratura, stirare intorno all'etichetta. Assicurarsi che le etichette siano ben attaccate
così che i bambini non possano staccarle o ingoiarle. Per 
questi motivi, le etichette inutilizzate devo essere lasciate 
fuori dalla portata dei bambini.   

e etichette ad un certo punto comunque si staccano, è 
probabile che non siano state attaccate bene o che è stato 
utilizzato troppo ammorbidente. Lavare i capi senza 
ammorbidente e stirare le etichette (nuovamente) in modo 
che si attacchino, seguendo le istruzioni di cui sopra.  
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Istruzioni per l'uso delle etichette per indumenti 

Impostare il ferro da stiro sulla posizione "cotone". Disattivare la

sul tessuto. 
Coprire l'etichetta con il pezzettino di "carta da forno" incluso.

almente uno strofinaccio leggero per proteggere 

secondi al mass17 secondi al massimmoo facendo una

Assicurarsi che 

Se necessario, ripetere le operazioni descritte sopra.

Attenersi alla temperatura consigliata e al tempo indicato. È preferibile ripetere i 
passaggi sopra indicati piuttosto che stirare troppo a lungo e con il ferro troppo caldo. 

Durante la 
stiratura, stirare intorno all'etichetta. Assicurarsi che le etichette siano ben attaccate 
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