Cartella Colori su Cotone

®

Parola d’ordine...RINNOVARE! Cambiare il colore al
guardaroba o agli accessori tessili della casa è ancora
più facile.

735.20
Giallo Limone

735.63
Blu Brillante

735.22
Giallo Brillante

735.65
Blu Marino

735.34
Arancio

735.69
Blu Scuro

735.36
Rosa Baby

735.71
Verde Mela

735.38
Rosa Brillante

735.74
Verde Prato

735.41
Scarlatto

735.75
Verde Brillante

735.43
Rosso Vivo

735.77
Verdone

735.45
Rubino

735.78
Verde Militare

735.48
Bordeaux

735.81
Beige

735.53
Fucsia

735.84
Marrone Bruciato

735.56
Violetto

735.87
Bruno Scuro

735.60
Turchese

735.90
Grigio

• I capi tinti devono essere lavati separatamente.

735.98
Nero

• I tessuti che hanno subito un trattamento speciale non possono essere
tinti (capi impermeabilizzati, cerati, ecc.).

735.61
Celeste

Con i coloranti iricolors hai a disposizione
una gamma di 26 colori che ti permettono di
tingere, sia a mano che in lavatrice, tessuti di
cotone, nylon, lycra, viscosa, lino, seta, lana
e fibre naturali. Con la tintura manuale puoi
tingere anche bottoni, fibbie ed accessori moda
Verifica la composizione del capo
(nylon, cotone, fibre naturali).
Utilizzando una confezione di iricolors da 6 ml puoi tingere fino a
250 grammi di stoffa asciutta, con una confezione da 24 ml fino a 1 kg.
• Aumentando o diminuendo la quantità di stoffa varierà l’intensità del
colore.
• La tintura a mano a 80/90°C permette di ottenere tonalità più intense.
• Nella tintura in lavatrice di colori scuri (nero, blu scuro, bruno, ecc.)
si consiglia di raddoppiare la quantità di iricolors.
• Le macchie e le scoloriture di candeggio possono essere attenuate ma
non eliminate con la tintura.

Le tonalità pur essendo accurate sono da ritenersi indicative.

• Utilizza 250 grammi di sale per ogni provetta da 6 ml ed 1 kg di sale
per ogni confezione da 24 ml.

Combinazioni Cromatiche
I colori iricolors possono essere miscelati fra loro per ottenere tonalità

• Per tingere tessuti già colorati usare sempre colori più scuri, ricordando
che la tonalità ottenibile dipende dal colore di base del tessuto e dal
colore iricolors utilizzato (vedi tabella combinazioni cromatiche).

intermedie. Le indicazioni seguenti sono da ritenersi valide anche per la
tintura di tessuti già colorati (colori sovrapposti).
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• Per schiarire il colore del tessuto (cotone e fibre naturali) o per ridurre
l’intensità del colore di un capo già tinto con i coloranti iricolors, si
consiglia l’utilizzo del nostro Decolorante (vedi istruzioni specifiche).

Trattamento Preliminare per la Tintura
I tessuti da tingere devono essere sempre lavati (solo con detersivo) per
eliminare residui di ammorbidenti, candeggianti, ecc. In particolare dai
tessuti nuovi deve essere eliminato l’eventuale appretto.

Introduci nel cestello della lavatrice:
1) sale
2) tessuto bagnato
3) colorante iricolors (*)

Finita l’operazione di tintura,
risciacquare bene il tessuto con
acqua fredda, lavare quindi a 60°C
con un detersivo per capi delicati.

( )
* Togli il tappo e fai attenzione che
il colorante non fuoriesca e sporchi
il tessuto.

Tintura a Mano
Occorrente:
• capo da rinnovare
• colorante iricolors
• sale
• acqua a 90°C
• guanti di gomma
• cucchiaio a manico lungo
PRIMA
• recipiente in acciaio inox sufficientemente grande

Il risultato finale dipende dalla temperatura del bagno, dal tipo di
tessuto e dalla durata della tintura.
È importante mantenere la temperatura del bagno costante ed il più
alta possibile, avendo cura di non danneggiare il tessuto.
DOPO

Pesa il tessuto asciutto per determinare la quantità di iricolors e di
sale da utilizzare. Bagna abbondantemente il tessuto.

Quando l’acqua ha raggiunto la
temperatura consigliata (90°C)
immergi il tessuto avendo cura di
muoverlo costantemente per circa
2/3 minuti al fine di evitare una
tintura non uniforme.

Occorrente:
• capo da rinnovare
• colorante iricolors
• sale
• acqua a 90°C
• guanti di gomma
• cucchiaio a manico lungo
• recipiente in acciaio inox sufficientemente grande

Terminata l’operazione di tintura effettua un ciclo di lavaggio a 60°C
con un detersivo per capi delicati.

DECOLORAZIONE

Introduci il tessuto nel bagno di tintura a 30°C e portalo lentamente alla
temperatura di 80°C, riduci quindi la temperatura a 60°C e tingi per
15/20 minuti muovendo delicatamente il tessuto.
Finita l’operazione di tintura, risciacquare bene il tessuto con acqua fredda,
lava quindi a mano con detersivo specifico.

Tintura in Lavatrice

Continua a muovere il tessuto
nel bagno di tintura a 80/90°C,
facendo attenzione che rimanga
completamente immerso nell’
acqua. Prosegui la tintura fino
al raggiungimento della tonalità
che desideri. Ti ricordiamo che
una volta asciugato, il colore del
tessuto risulterà più chiaro rispetto
al colore del tessuto bagnato.
Durante queste operazioni utilizza il cucchiaio a manico lungo
indossando guanti di gomma.

Avvia il ciclo di lavaggio a
60°C (mezzo carico). Evita sia il
prelavaggio che i cicli di lavaggio
economico per capi delicati.

Tintura a Mano di Lana e Seta

Pesa il tessuto asciutto per determinare la quantità di iricolors e di
sale da utilizzare. Bagna abbondantemente il tessuto.
Sciogli completamente il sale ed il colorante in acqua calda.

• Porta l’acqua alla temperatura di
70/80°C e versa il DECOLORANTE
sciogliendolo accuratamente.

PRIMA

Occorrente:
• capo da rinnovare
• colorante iricolors
• sale
Pesa il tessuto asciutto per
determinare la quantità di
iricolors e di sale da utilizzare.
Bagna abbondantemente il tessuto.

DOPO

Il DECOLORANTE è il prodotto ideale per la decolorazione di tessuti di
cotone, lino e fibre vegetali.
Permette la decolorazione anche di tessuti erroneamente colorati.
Consente di ridurre notevolmente il colore del tessuto permettendone la
successiva ricolorazione.
I migliori risultati si ottengono decolorando a mano. è possibile
decolorare in lavatrice, procedimento consigliato per i capi di grandi
dimensioni.
Con una confezione da 24 ml è possibile decolorare fino a 500 grammi
di stoffa asciutta. Per il procedimento a mano assicurarsi che la stoffa
sia completamente immersa nell’acqua.

• Immergi il tessuto preventivamente bagnato avendo cura di muoverlo
costantemente. Durante questa operazione utilizza un cucchiaio a
manico lungo indossando guanti di gomma.
• Dopo 5 minuti verifica che il tessuto sia sufficientemente decolorato
per la successiva ricolorazione. Per i capi molto scuri è consigliabile
ripetere l’operazione.
• Finita la decolorazione sciacqua accuratamente il tessuto con acqua
fredda. Lava quindi a 60°C con un detersivo per capi delicati.

Decolorare in Lavatrice
• Controlla la composizione del tessuto da decolorare verificando che
contenga almeno l’80% di fibre vegetali.
• Pesa il tessuto asciutto per determinare la quantità di DECOLORANTE
da utilizzare.
• Introduci nel cestello della lavatrice il tessuto preventivamente bagnato
e appoggia sopra di esso uno o più contenitori di DECOLORANTE (a
seconda del peso del tessuto), togliendo il tappo.
• Avvia il ciclo di lavaggio a 60/70°C, evitando sia il prelavaggio che
i cicli di lavaggio economico per capi delicati.
• Terminata l’operazione di decolorazione effettua un ciclo di lavaggio
a 60°C con un detersivo per capi delicati.

Trattamento Preliminare per la Decolorazione

Nota

I tessuti da decolorare devono essere sempre lavati (solo con detersivo)
per eliminare residui di ammorbidenti, candeggianti, ecc. In particolare
dai tessuti nuovi deve essere eliminato l’eventuale appretto.

Decolorare a Mano
• Controlla la composizione del tessuto da decolorare verificando che
contenga almeno l’80% di fibre vegetali.
• Pesa il tessuto asciutto per determinare la quantità di DECOLORANTE
da utilizzare.
• Utilizza un recipiente di acciaio inox sufficientemente grande.
• Riempi il contenitore con una quantità d’acqua tale che il tessuto da
decolorare rimanga completamente immerso.

Ricorda che decolorare
non significa sbiancare,
ma rendere più chiaro il
colore del capo.
PRIMA

DOPO

Avvertenze
Evitare il contatto del colorante con la pelle. Indossare guanti di gomma.
Tenere lontano dalla portata dei bambini. Non disperdere nell’ambiente.

Per maggiori informazioni visita il sito
www.iridron.it nella sezione iricolors

