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mat. TOMAIA

Pelle Conciata al Vegetale

Per la concia vengono usati tannini naturali che non
producono inquinamento. La pelle così conciata non
contiene sostanze tossiche (coloranti azoici, nichel,
pentaclorofenolo, cromo VI) nocive per l'uomo e per
l'ambiente ed è solitamente ben tollerata dalle persone
allergiche, grazie all'assenza di prodotti sintetici e metalli pesanti.
mat. SUOLA

Mescola di gomma dura

LAVORAZIONE

Mocassino Tubolare

Nella lavorazione tubolare la tomaia sale dal fondo
fino a coprire i fianchi e viene fissata allo specchio
(vaschetta) mediante una fitta serie di pieghette con
la tipica cucitura eseguita a mano.
mat. SOLETTA

Texon e componenti plastiche

Il Texon è un materiale composto essenzialmente da
cellulosa.

mat. FODERA

Cotone

mat. FUSSBETT

Schiuma di Latice

Ricoperto da cotone e pelle conciata al vegetale.

COLLANTI

A base sintetica
AVVERTENZE PARTICOLARI

Il verificarsi di leggere variazioni nella tonalità della pelle è
segno della sua concia al vegetale.
La pelle conciata al vegetale assorbe le tracce del nostro vissuto. Invecchia, ma non si rovina. Sono proprio i cambiamenti e le personalizzazioni che avvengono col tempo e
con l’uso a testimoniare la naturalezza del prodotto.

COME PULIRLE
Come regola generale, vanno spazzolate spesso, per eliminare la polvere. Se sono sporche, elimina ogni residuo
con l'apposita spazzola in nylon, gomma o setole di metallo
morbide e completa il lavoro di pulitura con uno straccio
appena umido. Se sono bagnate, lasciale asciugare da sole
ma NON al sole.
Per macchie di unto o grasso utilizza uno smacchiatore, ma
prima provalo in un punto poco visibile, per accertarti che
non restino aloni.
Usa il getto di vapore del ferro da stiro per ridare consistenza al camoscio appiattito, quindi spazzola con movimenti circolari.

