
IL TESSUTO CHE SUPERA
LE PROVE PIÙ DIFFICILI

Smacchione® è il nuovo tessuto creato da 
Emmecia che elimina il problema delle macchie. 
Infatti può essere lavato con acqua, a mano 
o in lavatrice, per eliminare anche lo sporco più 
resistente. Smacchione® è morbido e piacevole al 
tatto e rimane inalterato nel tempo anche con 
lavaggi frequenti; in più, il particolare trattamento 
stone wash dona un ricercato ed elegante “effetto 
velluto” disponibile in ben 31 colori per soddisfare 
ogni esigenza di arredo.
La praticità d’uso di Smacchione® è totale: 
se usi frequentemente il divano puoi lavare il 
tessuto in casa asciugandolo nell’asciugatrice 
senza dover stirare, oppure puoi lavarlo a secco, 
il risultato sarà sempre impeccabile.
Smacchione® è la scelta ideale per ogni casa, 
per avere divani e sedute sempre puliti a prova 
di bambini, di animali domestici o di amici 
maldestri!

Smacchione® 
ti semplifica la vita.

EMMECIA - TESSUTI PER ARREDAMENTO
Via Indipendenza, 131 MEDA (MI)

emmecia@emmecia.it - www.emmecia.it
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Con Emmecia c’è la soluzione
giusta per ogni macchia.

TIPO DI MACCHIA TRATTAMENTO DI PULIZIA
CON SMACCHIONE

Burro

Marmellata
Nutella
Senape
Ketchup
Caffè
Cioccolata
Succo di frutta

Acqua calda con detersivo delicato
e in lavatrice a 40° C

Vino Alcool denaturato

Inchiostro
Penna
Pennarello

Strofi nare immediatamente
con alcool denaturato

Lucido da scarpe
Rossetto Lavare in lavatrice a 60° C

Chewing-gum Lasciare seccare la gomma, 
poi smacchiare con alcool

Certifi cato di qualità

Articolo: F 265
Composizione: 100% POLIESTERE
Peso: 613 gr/ml
Altezza: 140 cm

TEST
METODO

USATO PER TEST RISULTATI
VALORI RICHIESTI 

PER USO 
DOMESTICO

Resistenza
alla trazione

UNI EN-ISO
13934-1/2000

Ordito: 1987 N 
Trama: 1408 N

Trama min. 300 N
Ordito min. 300 N

Resistenza
alla cucitura

UNI EN-ISO
13936-1/2004

Ordito su trama > 
200 mm
Trama su ordito > 
200 mm

Trama max 3 mm
Ordito max 2 mm

Abrasione
(Martindale)

UNI EN-ISO
12947-2/2000 95.000 giri Min. 12.000 giri

Resistenza 
alla luce

UNI EN-ISO
105 B02/04 6/7 Min. 5

Pilling
UNI EN-ISO
12945-2/2002 5 Min. 3-4

Con Smacchione® rimuovere
le macchie non è mai stato
così facile…
Ecco alcuni semplici consigli:

1. Pulire il prima possibile
2. Assorbire le macchie bagnate con
 un panno o una spugna
3. Rimuovere le macchie solide e spazzolare   
 seguendo il verso del tessuto
4. Lavare con un normale detersivo e acqua

… e non devi nemmeno stirare!
Con Smacchione® mantenere inalterate
nel tempo la bellezza e la morbidezza
del tessuto è semplicissimo. 
Per la normale pulizia è suffi ciente passare sulla 
superfi cie una spugna umida una volta alla 
settimana; per gli imbottiti sfoderabili, invece, 
si lava il tessuto in lavatrice a 40°C con detersivi 
delicati, oppure a mano.
In ogni caso, Smacchione® non va stirato: una 
libertà in più che ti regala Emmecia!

40°
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