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L AVAGGI E TR AT TAMENTI

WASHING AND TREaTING

Al fine di garantire un livello elevato di standard qualitativi, ACERBIS
effettua nei laboratori interni e accreditati una serie di test sulle materie prime che compongono ogni singolo capo di abbigliamento.
I nostri tecnici suggeriscono di seguire scrupolosamente le indicazioni riportate sull’etichetta di manutenzione. Così facendo le caratteristiche di performance dei tessuti rimarranno più durature nel
tempo.

To guarantee the highest quality standards, ACERBIS undertakes
a series of tests on the raw materials used in every one of its garments, in its internal and accredited laboratories. Our technicians
recommend keeping strictly to the instructions on the maintenance
labels. This will ensure that the performance characteristics of the
fabrics will last in time.

ETICHET TA

LABEL

Ogni capo di abbigliamento è corredato da una specifica etichetta
di manutenzione che suggeriamo di seguire esattamente quando
sarà effettuata la manutenzione dell’indumento.

Each garment has a specific maintenance label. We highly recommend following these instructions when maintaining the garment.

Vestibilitá
aderente
Custom fit

Ultimo anno

Last season

Antibatterico
Antibacterial

Prodotto in
esaurimento
Discontinued
model

Idrorepellente
Water repellent

Confezione
da 5 pezzi
Box of 5 pieces

Acerbis
Dry-system
Acerbis
Dry-system

Antivento
Windproof

Stampa
sublimatica
Sublimation
printing

Inserti
ventilati
Ventilation
system

Embossed

Imbottitura
ventilata
Vented pad

Donna
Woman

Costruzione
a pannelli multipli
Multipanel
construction

Pallacanestro
Basketball

Pallavolo
Volleyball

Vestibilitá
comoda
Comfort fit

Rugby
Rugby

TECHNOLOGies

TECNOLOGIE
LAVAGGIO
WASHING

CANDEGGIO
BLEACHING

Non lavare in acqua
Do not wash
Be aware when
treating in wet stage

Lavare a mano
massimo 30°C
Hand wash only
Maximum temperature
30°C

STIRATURA
IRONING

Lavare in acqua
massimo 30°C
centrifuga ridotta
Maximum washing
temperature 30°C
mild process

Non candeggiare
Do not bleach

LAVAGGIO PROFESSIONALE
PROFESSIONAL WASHING

Non stirare
Do not iron
Steaming and steam
treatments are
not allowed

Stirare massimo 110°C
Iron at a maximum
sole - plate temperature
of 110°C. Steam ironing
may be risky

Non lavare a secco
Do not dry clean

ASCIUGATURA
DRYING

Non asciugare con
macchina
a tamburo
Do not tumble dry

CONSIGLI GENERALI PER LA MANUTENZIONE

GENERAL RECOMMENDATIONS MAINTENANCE

Non lasciare che lo sporco penetri nel tessuto. Lavare il capo appena
possibile.
In caso di macchie particolarmente persistenti, versare del detersivo direttamente sulla zona interessata, lasciare agire per qualche
minuto e poi procedere con il lavaggio riportato nell’etichetta di manutenzione.
Se l’indumento è particolarmente sporco, prevedere un ammollo
con detersivo in una bacinella per un paio d’ore prima di procedere
al lavaggio riportato nell’etichetta di manutenzione.
Lavare separatamente i colorati e gli indumenti chiari da quelli scuri.
Lavare preferibilmente al rovescio ogni capo di abbigliamento.
Prima del lavaggio assicurarsi di avere chiuso bene cerniere e zip
per evitare che altri capi di abbigliamento vengano a contatto con
questi accessori rischiando lesioni nel tessuto.
Lavare singolarmente indumenti e accessori provvisti di Velcro.

Do not allow dirt to penetrate the fabric. Wash the garment as soon
as possible.
In the case of particularly stubborn stains, put some detergent directly onto the area concerned, allow it to act for a few minutes then
continue with washing operations as stated on the maintenance label.
If the garment is particularly dirty allow it to soak in a basin with
water and detergent for a few hours before proceeding with the
washing instructions stated on the maintenance label.
Wash coloured garments separately, and wash light colours separately from dark colours.
It is advisable to turn each garment inside out before washing.
Before washing check that all zips are closed and all fastenings fastened in order to avoid damaging other garments that
could come into contact with these accessories.
Wash garments and Velcro accessories separately.
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ACERBIS DRY SYSTEM

SUBLIMATION printing

La traspirabilità è la capacità di un tessuto di assorbire il sudore e facilitarne
la naturale evaporazione garantendo freschezza e comfort per tutta la durata dell’esercizio fisico. Un elevato potere traspirante favorisce quindi il ricircolo di aria tra l’ambiente esterno ed il capo stesso. Per un comfort ottimale
durante l’attività sportiva e non solo, è sempre indispensabile indossare capi
i cui tessuti siano perfettamente traspiranti. Il sudore deve asciugare rapidamente così da non rimanere a lungo contatto con la pelle, permettendo
di conseguenza, una naturale termo-regolazione corporea, riducendo il dispendio energetico, fornendo un maggiore comfort e mantenendo la pelle
sempre fresca ed asciutta. I capi realizzati con tessuto Acerbis Dry System
sono perfetti sia in inverno, perché aiutano a mantenere caldi i muscoli, sia
in estate, perché asciugano rapidamente permettendo di rimanere freschi
ed asciutti.

La stampa sublimatica è un processo di stampa indiretto
nel quale il disegno viene trasferito sul tessuto attraverso la
sublimazione. Si realizza grazie a particolari stampanti che
utilizzano specifici inchiostri sublimatici per imprimere su un
apposito supporto il disegno desiderato. Successivamente
la carta stampata viene accoppiata al tessuto ed il disegno
viene trasferito utilizzando macchinari che, esercitando la
giusta pressione alla corretta temperatura fanno sublimare i
colori imprimendo il disegno desiderato sul tessuto.

Breathability is the ability of a fabric to absorb sweat and facilitate its natural evaporation, guaranteeing freshness and comfort for the duration of
the physical exercise. A high breathability therefore promotes air circulation between the external environment and the garment itself. For optimal
comfort during sports and more, it is always essential to wear garments
whose fabrics are perfectly breathable. Sweat must dry quickly so as not to
remain in contact with the skin for a long time, thus allowing natural body
heat regulation, reducing energy expenditure, providing greater comfort
and keeping the skin always fresh and dry. Garments made with Acerbis
Dry System fabric are perfect both in winter, because they help keep the
muscles warm, and in the summer, because they dry quickly allowing you to
stay fresh and dry.

Sublimation printing is an indirect printing process in which
the design is transferred onto the fabric through sublimation. It is realised thanks to special printers that use specific
sublimation inks to impress the desired design on a special
support. Subsequently the printed paper is coupled with the
fabric and the design is transferred using machinery which,
by exerting the right pressure at the correct temperature,
makes the colours sublimate by impressing the desired design on the fabric.

ink

TRANSFER

TRANSFER

fabric

humidity
acerbis dry system fabric
sweat
skin

ANTIBACTERIAL TREATMENT
Trattamento effettuato sul tessuto per contrastare la proliferazione batterica, evitando così la formazione di sgradevoli odori e la compromissione
dell’igiene. Il trattamento antibatterico non altera la mano ed l’aspetto del
tessuto.

Treatment carried out on the tissue to counteract bacterial proliferation, thus
avoiding the spread of unpleasant odors and the impairment of hygiene. The antibacterial treatment doesn’t alter the handle and the appearance of the fabric.

EMBOSSED
Con il termine embossing si indica una particolare tecnica
di stampa a rilievo. Il tessuto viene introdotto in specifici
macchinari che, esercitando sullo stesso la giusta pressione
alla corretta temperatura, imprimono il disegno desiderato
creando un effetto di lucido ed opaco.

The term embossing refers to a particular relief printing
technique. The fabric is introduced into specific machines
which, by exerting the right pressure on it at the right temperature, print the intended design by creating a glossy and
matt effect.
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