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Come pulire la pelletteria:
La pelle, materiale da sempre molto ricercato e utilizzato per la sua resistenza e polivalenza. Ma perché conservi nel tempo un aspetto curato e rimanga come
nuovo, sono necessarie poche ma imprescindibili accortezze. Per la pulizia ordinaria degli articoli di pelletteria sarà sufficiente passare un panno asciutto e morbido,
senza la necessità di utilizzare prodotti o detergenti di varia specie, ma sarà anche opportuno, di tanto in tanto, procedere a una pulizia più approfondita. In tal caso,
occorre innanzitutto eliminare la polvere dall’articolo, pulendolo con un panno o con una spazzola morbida.

Leather - Pelle

Per le borse, una volta svuotate, procedere prima alla pulizia dell’interno scuotendole o passando un panno o una spazzola. L’esterno degli articoli di pelletteria può
essere poi pulito con del latte detergente che oltre a togliere eventuali macchie, restituisce brillantezza e morbidezza alla pelle. Per le macchie più ostinate, una
gomma per cancellare morbida si rivela molto efficace.
Per proteggere un portafoglio, articolo particolarmente soggetti all’usura, l’ideale è il latte detergente seguito da uno spray impermeabilizzante.

Come pulire la pelletteria:

Per i prodotti in nubuck e in pelle scamosciata, occorrono invece prodotti specifici facilmente reperibili sul mercato.
La pelle, materiale da sempre molto ricercato e utilizzato per la sua resistenza e polivalenza. Ma perché conservi nel tempo un aspetto curato e rimanga come
nuovo, sono necessarie poche ma imprescindibili accortezze. Per la pulizia ordinaria degli articoli di pelletteria sarà sufficiente passare un panno asciutto e morbido,
senza la necessità di utilizzare prodotti o detergenti di varia specie, ma sarà anche opportuno, di tanto in tanto, procedere a una pulizia più approfondita. In tal caso,
occorre innanzitutto eliminare la polvere dall’articolo, pulendolo con un panno o con una spazzola morbida.
Per le borse, una volta svuotate, procedere prima alla pulizia dell’interno scuotendole o passando un panno o una spazzola. L’esterno degli articoli di pelletteria può
essere poi pulito con del latte detergente che oltre a togliere eventuali macchie, restituisce brillantezza e morbidezza alla pelle. Per le macchie più ostinate, una
gomma per cancellare morbida si rivela molto efficace.
Per proteggere un portafoglio, articolo particolarmente soggetti all’usura, l’ideale è il latte detergente seguito da uno spray impermeabilizzante.
Per i prodotti in nubuck e in pelle scamosciata, occorrono invece prodotti specifici facilmente reperibili sul mercato.

How to clean leather goods:
The leather, material always highly sought after and used for its strength and versatility. But to keep a neat appearance over time and remains as new you need to
have few essential necessary precautions. For routine cleaning of leather goods will be sufficient to use a dry, soft cloth, without the use of detergents or products of
various species, but will also be appropriate, from time to time, to carry out a more thorough cleaning. In that case, you must first remove the dust from the article,
wiping it with a cloth or a soft brush.
For the bags, once emptied, first proceed to cleaning the inside of shaking or with a cloth or brush. The exterior of leather goods can be cleaned with cleansing milk
that in addition to removing stains, restores shine and softness to the leather. For stubborn stains, a soft eraser is very effective.
To protect a wallet or a handy office items particularly subject to wear, is the ideal cleanser followed by a waterproofing spray.
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have few essential necessary precautions. For routine cleaning of leather goods will be sufficient to use a dry, soft cloth, without the use of detergents or products of
various species, but will also be appropriate, from time to time, to carry out a more thorough cleaning. In that case, you must first remove the dust from the article,
wiping it with a cloth or a soft brush.
For the bags, once emptied, first proceed to cleaning the inside of shaking or with a cloth or brush. The exterior of leather goods can be cleaned with cleansing milk
that in addition to removing stains, restores shine and softness to the leather. For stubborn stains, a soft eraser is very effective.
To protect a wallet or a handy office items particularly subject to wear, is the ideal cleanser followed by a waterproofing spray.
For nabuk products and chamoise products , you needs specifical cleaning products.
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