
 
CONSIGLI SULL’UTILIZZO E MANUTENZIONE DELLA CUFFIA IN LANA MERINOS 

 
La cuffia fornita è prodotta da pura lana merinos 100% , proveniente da allevamenti controllati . La 
lana grezza viene sottoposta ai primi processi di lavaggio, abbronzatura, commutazione , essiccazione 
e sgrassatura su tetracloroetilene.  Viene poi stirata, cardata ed asciugata a secco e lavorata su taglio, 
accoppiamento, cucitura in base alle destinazioni d’uso. Infine, avvengono le lavorazioni di finitura , 
come il ritaglio, la pulizia , il dispacciamento ed il confezionamento. 
 
La cuffia in lana merinos 100% è accoppiata ad un tappetino in velcro , mediante incollaggio a freddo 
e cucitura al bordo, per garantire la tenuta in fase di lucidatura con macchine lucidatrici. 
 
RACCOMANDAZIONI SULL’UTILIZZO 
E’ consigliabile l’utilizzo di paste abrasive a basso contenuto di solventi , in modo da  evitare 
l’aggressività del solvente contenuto nella pasta , quindi il distaccamento della lana dalla pelle. 
Utilizzare platorelli con diametro leggermente inferiore al diametro del disco in velcro, in modo da 
centrarlo all’interno delle cuciture , al fine di avere un margine di cuffia che possa “abbracciare” 
esternamente il platorello stesso. E’ consigliabile l’utilizzo di platorelli non troppo rigidi e di non 
lavorare con la lucidatrice ( quindi il platorello ) inclinati , causa il distaccamento della cuffia dal 
platorello, ma di utilizzare tutta la superficie della cuffia sul manufatto. 
E’ buona norma utilizzare la giusta quantità di pasta abrasiva sulla cuffia, in maniera da evitare 
innanzitutto spreco della stessa e “bagnare” troppo la lana. 
In fase di lucidatura è raccomandato partire con una velocità di giri/minuto più bassa ( circa 600-900 
rpm ) , per poi aumentare la velocità in maniera progressiva, se necessario. 
 
RACCOMANDAZIONI SULLA MANUTENZIONE 
La cuffia in lana è accoppiata ad un disco in velcro, mediante incollaggio a freddo e cucitura 
perimetrale . Onde evitare il distaccamento del velcro dalla lana , e quindi, al fine di garantire la 
qualità del prodotto, e il suo eventuale riutilizzo, si prega di avere alcuni accorgimenti sotto riportati: 
 
Qualora la cuffia in lana venisse lavata, è importante: 
- non utilizzare detergenti o shampoo aggressivi; 
- non utilizzare acqua calda ( max 30°C ) ; 
- è sconsigliato l’ utilizzo di lavatrici a centrifuga e/o asciugatrici a cesto. 
- non tenere a mollo la cuffia per troppo tempo, ma lo stretto necessario per il lavaggio; 
- evitare di asciugare con aria calda ( es: asciugacapelli ) o vicino a fonti di calore ( es: caloriferi , 
stufe ) o ancora di esporre ai raggi del sole; 
- dopo un lavaggio e prima del riutilizzo, assicurarsi che il disco in velcro non sia ancora umido , 
causa distacco del velcro stesso dalla lana; 
- sarebbe buona norma lasciare asciugare il velcro per almeno 24 ore prima del riutilizzo in luogo 
asciutto , ben ventilato e lontano da fonti di calore o irraggiamento solare , e comunque assicurarsi 
che il disco in velcro sia perfettamente asciutto. 
 
NOTA BENE: 
La cuffia è prodotta con pura lana merinos 100% , essendo quindi composta da un prodotto naturale , 
non sono  da considerarsi difetti eventuali casi si  disomogeneità del colore della lana ,  differente 
sofficità e morbidezza al tatto tra cuffie anche della stessa produzione. 
 
Ringraziamo per l’attenzione. 


