
 

MANUALE D’ISTRUZIONE 

Grazie per aver acquistato un prodotto DREAMIN’101. Vi consigliamo di leggere attentamente le avvertenze contenute nel presente manuale in 
quanto forniscono importanti indicazioni sul corretto utilizzo, sulla manutenzione e sulla conservazione dei prodotti DREAMIN’101. Vi consigliamo 
di conservare il presente manuale per eventuali consultazioni future. 

 

IMBOTTITI (Piumoni, Cuscini, Topper) 

Corretto utilizzo 

I prodotti in piumino DREAMIN’101, durante il trasporto e la consegna, vengono compressi. E’ quindi necessario che una volta disimballati 
vengano arieggiati e lasciati respirare. È indispensabile qualche ora prima che cuscini, piumoni e topper riacquistino la loro forma e la loro 
morbidezza naturale.   

È importante areare i cuscini, i piumoni ed i topper ogni giorno, per fare evaporare l’umidità che si è accumulata durante la notte. NON utilizzare 
battipanni o aspirapolvere su piumoni e cuscini, il tessuto potrebbe risentirne. 

Si consigliano di utilizzare copripiumini e federe per proteggere i prodotti imbottiti in piuma da macchie e sporco, prolungandone la durata. 

Trattandosi di imbottiture naturali, la presenza di eventuali fiocchi scuri (black spots) non è da considerarsi un difetto. 

A fine stagione si consiglia di conservare i prodotti puliti in un luogo asciutto, all’interno di una confezione di cotone, per ripararli dalla polvere 
permettendo il naturale passaggio dell’aria. Sono sconsigliate le buste di plastica, che non permettono il naturale passaggio d’aria. 

Si invita sempre a verificare le istruzioni di lavaggio presenti sull’etichetta del prodotto e a seguirle attentamente. 

ISTRUZIONI DI LAVAGGIO E MANUTEZIONE 

LAVAGGIO: 30°, lavaggi delicati 

CENTRIFUGA: Programma delicati 

PRECAUZIONI LAVAGGIO: Non lavare a secco e non candeggiare.  

ASCIUGATURA: Fare asciugare completamente l’imbottitura nell’asciugatrice o all’aria. Smuovere spesso il piumone o il cuscino in modo che 
l’imbottitura si asciughi e si distribuisca uniformemente. Non esporre il prodotto al sole per evitare l’usura precoce. 

STIRATURA: Non stirare. 

 

BIANCHERIA (Lenzuola, copripiumini, federe) 

Corretto utilizzo 

La biancheria da letto DREAMIN’101 è realizzata in 100% cotone, un materiale naturale e resistente. Il cotone, prima di essere confezionato, 
viene sottoposto ad un trattamento di prelavaggio che ne provoca un restringimento di diversi centimetri. Grazie a questo trattamento, una volta 
confezionato, il cotone non subirà eccessivi restringimenti durante i successivi lavaggi. È comunque normale avere un restringimento del 4-5%, 
che può essere ridotto evitando le centrifughe a temperature eccessive. 

La biancheria da letto va conservata in un luogo asciutto. Il cotone ha bisogno di respirare, è quindi sconsigliato riporre le lenzuola ed i 
copripiumini all’interno di sacchetti di plastica. È consigliato aprire spesso l’armadio per fare prendere aria ai prodotti in 100% cotone e fibre 
naturali.  

È importante fare attenzione che la biancheria sia completamente asciutta prima di riporla nell’armadio. L’umidità può favorire la proliferazione 
di muffe. 

Si invita sempre a verificare le istruzioni di lavaggio presenti sull’etichetta del prodotto e a seguirle attentamente. 

ISTRUZIONI DI LAVAGGIO E MANUTENZIONE 

LAVAGGIO: 30°, lavaggi delicati. Una volta concluso il lavaggio è necessario togliere dalla lavatrice la biancheria e stenderla scuotendo 
delicatamente per eliminare le pieghe. 

CENTRIFUGA: Programma delicati 

PRECAUZIONI LAVAGGIO: Non lavare a secco e non candeggiare.  

ASCIUGATURA: Fare asciugare all’aria o in asciugatrice. Si consiglia di stendere lenzuola e copripiumini all’ombra per evitare lo scolorimento e 
l’usura precoce.  

STIRATURA: Temperatura media. 

 

Per qualsiasi informazione contattare il Servizio Clienti al numero 392 6149074 oppure scrivere una mail a support@dreamin101.com 


