DECO-OVATTA
UN’IMBOTTITURA VERSATILE

Oeko-Tex®
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300 g // 100% PES //

//

La Fliselina® Deco-Ovatta è composta da fibre sintetiche non tossiche che hanno una mano molto morbida e voluminosa.
Il prodotto può essere utilizzato per tutti i manufatti dove si vogliono ottenere effetti tridimensionali. E’ particolarmente adatto
per le imbottiture di cuscini, bambole, peluche, orsacchiotti, decorazioni e molto altro.
Deco-Ovatta è lavabile a secco e in lavatrice a ciclo delicato (40° C). Mantiene la sua forma originale anche dopo il
lavaggio.
Hai ancora domande? Ti preghiamo di contattarci, possiamo aiutarti a trovare le risposte!
RACCOMANDAZIONE: Si prega di non usare l'ammorbidente.
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GAMMA PRODOTTI FLISELINA®
PRIMA SCELTA PER IL CUCITO CREATIVO – RENDE AMBIZIOSO IL TUO PROGETTO
Fliselina® racchiude tutto il know-how e le esperienze raccolte in anni di produzione
Freudenberg. La nostra gamma prodotti dona forma e sostegno ai capi di abbigliamento
e al lavoro creativo. Siete sempre sicuri di trovare il giusto prodotto per il vostro progetto.
Se desiderate creare camicette, camicie o giacche è possibile scegliere tra la nostra
selezione di INTERFODERE IN TESSUTO E IN NON TESSUTO ADESIVE E CUCIBILI
adatte per una vasta gamma di tessuti.
I NASTRI FLISELINA sono il vostro “veloce aiutante” quando il vostro progetto ha bisogno di
forma e sostegno o c’è la necessità di stabilizzare le cuciture. Tutti i nastri sono di
facile applicazione con il ferro da stiro e aiutano durante la lavorazione, permettendo
di risparmiare tempo.
Il RANGE CREATIVO FLISELINA è ideale per qualsiasi lavoro manuale: creazioni, ricami,
borse, patchwork, trapunte e altro artigianato tessile. È’possibile anche creare il tessuto da
voi disegnato.
LE IMBOTTITURE FLISELINA sono la scelta giusta per molti progetti di artigianato,
abbigliamento e patchwork. Disponibili in un’ampia gamma di spessori sia adesive
che cucibili.
Il marchio Fliselina® – l’interfodera ideale per ogni applicazione. Solo il prodotto
originale è affidabile, sicuro ed esclusivo. Per maggiori informazioni consultate il
nostro sito web www.vlieseline.com, dove si possono trovare molti video che mostrano
esattamente come applicare i differenti prodotti.
PRIMA DI INIZIARE LA LAVORAZIONE, SUGGERIAMO DI FARE UN TEST CON IL FERRO
DA STIRO PER VERIFICARE LA MANO E L’AGGANCIO DELL’INTERFODERA.
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