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Cura e manutenzione

I tappeti Kvadrat sono realizzati con cura per durare nel
tempo. È utile prendersi cura del tappeto per assicurarsi
che mantenga la sua vitalità e il suo carattere per tutta la
vita.
Si consiglia di passare l’aspirapolvere sul tappeto almeno
una volta alla settimana. Utilizzare un aspirapolvere
impostato su una media potenza senza spazzole. Aspirare
sempre il tappeto nella direzione del pelo.
Un nuovo tappeto genera pelucchi, ma non preoccupatevi,
perché questo non influirà in alcun modo sulla qualità del
tappeto. Tuttavia, se da un lato la maggior parte dei tappeti
cessa di generare pelucchi dopo un po’ di tempo, i tappeti
realizzati in viscosa di bambù ridurranno la quantità di
pelucchi generati, ma non cesseranno di generarli
completamente. Ciò è dovuto alle proprietà specifiche
delle fibre di viscosa di bambù.
I tappeti tessuti a mano possono variare leggermente nelle
dimensioni, nelle tonalità cromatiche e nella struttura della
tessitura. Inoltre, non è raro che questo tipo di tappeto
diventi leggermente ondulato. Ciò può essere dovuto a
lievi differenze nella tensione dell’ordito, che non sempre
possono essere evitate, nonostante l’eccezionale abilità e
accuratezza dei tessitori. Si consiglia l’uso di un
sottotappeto antiscivolo che può compensare
l’ondulazione di cui sopra.
I fili si allentano nei tappeti tessuti a mano. Assicurarsi di
non estrarre i fili se questo accade, ma semplicemente
tagliare i fili vaganti con un paio di forbici e infilare il filo
all’interno del tappeto.
I tappeti realizzati a mano possono sbiadirsi leggermente
in un primo momento. Ciò è dovuto alla tintura a doppia
tinta, che non viene completamente assorbita dalla lana.
Pertanto, una leggera decolorazione non deve essere
considerata una carenza di qualità.
Idealmente, l’umidità nell’ambiente in cui si trova il tappeto
dovrebbe essere del 50% circa. Se l’umidità è inferiore al
40%, i fili diventano secchi e delicati e quindi più fragili; se
l’umidità scende a questo livello o al di sotto, è bene
spruzzare acqua sul tappeto.

Se il tappeto viene posato su pavimenti in legno nuovi, è
importante che i pavimenti siano completamente asciutti.
In caso contrario, è molto probabile che l’umidità crei
muffa sul pavimento sottostante il tappeto o cambi la
colorazione del pavimento. È consigliabile verificare con il
produttore e/o il fornitore del pavimento se sia opportuno
apporre il tappeto sul pavimento.
Si consiglia di pulire il tappeto in modo professionale
quando necessario.
Rimozione macchie
Nel caso in cui il tappeto dovesse sporcarsi, è consigliabile
intervenire immediatamente per ridurre eventuali danni.
Inumidire con acqua un asciugamano bianco pulito,
strizzarlo e collocarlo immediatamente sulla macchia.
Lasciarvi l’asciugamano sopra (senza sollevarlo per
controllare!) fino a quando non ha assorbito il più possibile.
Quindi sostituirlo con un altro asciugamano umido e pulito,
che deve essere lasciato in posizione fino a quando la
macchia non scompare o non viene più assorbita.
Kvadrat non può garantire che questo metodo rimuova
tutte le macchie, ma sappiamo bene che lo sfregamento
per rimuovere le macchie non è una buona idea perché può
danneggiare il filato, soprattutto nel caso dei tappeti in
viscosa di bambù. Ricordarsi di non camminare su un
tappeto di viscosa di bambù bagnato per lo stesso motivo.
Saranno necessari alcuni giorni prima che un tappeto in
viscosa di bambù si asciughi completamente.

Cura dei tappeti di seta
Ogni macchia, anche di acqua naturale, deve essere
trattata solo con acqua gassata. Non utilizzare mai aceto o
acqua di rubinetto. I segni di pressione di oggetti pesanti o
mobili pesanti possono essere fatti sparire. Spazzolare o
collocare un panno di cotone umido direttamente
sull’impronta, e stirare delicatamente in direzione del pelo.
In caso di ulteriori domande su come trattare le macchie o
lo sporco, o su come pulire il tappeto in modo
professionale, contattare il nostro Servizio Clienti.

kvadrat.dk
Il tappeto deve essere ruotato ogni tanto per evitare l’usura
nello stesso punto. Un attrito ripetuto sullo stesso punto
può alterare la struttura del tappeto. Si consiglia anche di
ruotare il tappeto per impedire che la luce sbiadisca i colori
e ne alteri permanentemente l’aspetto.

