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Uso
 Bandiere e bandiera dovrebbe di conseguenza gratis soffiare loro proprietà!
• Attenzione: Le bandiere non devono essere danneggiate perché correlati oggetti come battito sulle pareti di alberi, pali, 

ecc., questo.

Prolunga la vita delle bandiere è essenziale, quando sono alimentati con condizioni meteorologiche estre-
me come tempesta (oltre i 75 km/h), pioggia!

Lavare
A seconda delle condizioni locali e la contaminazione così possibile, le bandiere dovrebbero essere ottenute ogni 3 mesi e 
lavate come segue:

• Rimuovere tutte le parti metalliche quali moschettoni prima del lavaggio.
• le qualità Synthflag, poli. 1 e Poly. 2 possono essere lavati in lavatrici ad uso domestico ordinari con adatto detergen-

te sintetico (senza candeggina come cloro, ecc.) a 40 ° (Vedi anche etichetta di lavaggio). Molto sporche flags può 
essere trattato con sapone, quando lieve sfregamento. Attenzione: evitare di attrito e sfregamento intenso.

• un buon consiglio: inserire banner alla vigilia in una soluzione detergente e iniziare il processo di lavaggio effettivo fino 
al giorno successivo.(Tipo sporco effettivo può risolvere meglio il tessuto bandiera).

• con acqua dura, si consiglia l'aggiunta di un addolcitore dell'acqua
• evitare forti spin
• Importante: lavaggio a fondo con acqua pulita
• Bandiere possibilmente bagnati ancora (non in essiccatoio asciutto)
• Non è consigliabile, striscioni e bandiere non è consigliabile prendere bandiere e bandiera benzina vasca o lavaggio 

a secco, perché a causa della diversità del solvente applicata nessuna garanzia per la solidità del colore può essere 
presupposto.

Riparazione
Sfilacciato e altrimenti danneggiato flag (Synthflag, poliestere 1) deve essere riparato immediatamente, altrimenti la durata 
diminuisce rapidamente.

• prima gravi danni - ottenere stendardi e bandiere
• Tagliate la parte sfilacciata e con un forte filo sintetico per cucire

Lavaggio, nonché eventuali riparazioni necessarie possono essere fatto professionalmente da bandiere 
HEIMGARTNER AG per voi.

Manutenzione e cura regolare aumenterà considerevolmente la vita dei vostri gioielli bandiera! Heimgart-
ner bandiere AG vi augura buon divertimento con le bandiere.


