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Scheda tecnica generale per i prodotti Canzitex
1. Tessuto esterno in fibre tessili sintetiche ad alta resistenza trattato WR (Water resistant) con
proprietà antivento (wind Proof)
2. Fodera interna in fibre tessili sintetiche ad alta resistenza trattato WR (Water resistant) con
proprietà antivento (wind Proof)
3. Fodere pelliccia (Ove prevista) in pelliccia naturale di prima scelta (Qualità 1) tinta in Italia, senza
additivi nocivi con colori ecologici
4. Imbottitura in piumino naturale extra fine ad alta densità con alte proprietà termoregolatrici,
lavorata con tecnica a sacchetto, ogni capo ha un doppia giacca interna (Double layer) realizzata in
tessuto antivento (Wind Proof) che garantisce impermeabilità al vento e un elevata protezione
termica impedendo al dispersione del calore corporeo e anti-piuma (Down proof) ottenuta
utilizzando un tessuto estremamente fine realizzato con micro fibre tessute ad alta densità che
impediscono la fuoriuscita del piumino. Pertanto ogni giacca ha una doppia coibentazione garantita
da 1 strato di tessuto esterno, 1 strato di fodera, e dal tessuto e dalla fodera del sacco contenente
l’imbottitura, garantendo un alta protezione in climi particolarmente rigidi, ma consentendo al
contempo un adeguata traspirabilità e una confortevole vestibilità del capo.
5. Il piumino, proviene da fornitori italiani che ne certificano la provenienza e garantiscono la
provenienza da volatili acquatici, (oche anatre) destinati esclusivamente all’alimentazione umana,
quindi non da animali vivi; Il piumino ci viene fornito in forma sciolta, lavato e sterilizzato, e viene
lavorato nella nostra azienda, garantendo la certezza della filiera produttiva.
6. Gli accessori in pelliccia, quali profili del cappuccio se previsti, colli in pelliccia ed eventuali accessori
a di pelliccia o pelle, sono di provenienza italiana o europea, vengono tinti in Italia su nostra
specifica utilizzando tecniche di finissaggio ecologiche ed esenti da componenti chimici nocivi alla
salute umana.
7. Lavaggio: eccetto i capi con particolari in pelliccia, è consentito ed è possibile lavarli in acqua, a
mano o in lavatrice a bassa temperatura (max 30°c), fortemente sconsigliato l’utilizzo della
centrifuga (massima centrifuga consentita 200 giri/min) per evitare il compattamento della piuma,
è suggerito l’utilizzo di saponi neutri al fine di non danneggiare i trattamenti di finissaggio dei
tessuti. Si consiglia preferibilmente di lavare i capi con lavaggio a secco in tintoria che preservano
maggiormente l’integrità e la durata del capo.
8. Asciugatura: il capo, se lavato in casa deve asciugare in maniera tradizionale all’aria aperta, non è
consentita l’asciugatura con asciugatrici in quanto seccano il piumino rendendolo fragile e oltre che
meno soffice a causa dell’asciugatura. Nelle fasi di asciugatura, la piuma deve essere arieggiata e
redistribuita manualmente in quanto tradizionalmente tende a compattarsi a seguito del lavaggio
ad acqua. Pertanto è fortemente consigliato affidarsi a centri di lavaggio specializzati per i capi con
imbottiture in piuma e per le parti in pelliccia che non possono essere lavate in acqua.
9. Conservazione: a fine stagione, lavare il capo, o spazzolarlo con una spazzola morbida, arieggiarlo
prima di riporlo nel suo portabiti, è possibile conservarlo anche in sacchi sottovuoto, senza
eccedere nel sottovuoto; è consigliato l’utilizzo di prodotti antitarme nei periodi estivi e procedere
ad un arieggiatura del capo ogni due/tre mesi esponendolo all’aria aperta per far riacquisire vigore
all’imbottitura. Operazione che va ripetuta almeno una volta all’anno e comunque prima di
indossare il capo all’inizio del nuovo periodo invernale.
10. Seguendo questi consigli il vostro capo si conserverà nel tempo e manterrà più a lungo le proprie
caratteristiche tecniche garantendovi un efficace protezione nei periodi fredd
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