
PAMPAS 2/14
TITOLO : NM 2/14.000 (NM 7.000) COUNT : NM 2/14.000 (NM 7.000)

COMPOSIZIONE : 
50% Alpaca Super Fine - 50% Lana Merino

COMPOSITION :
50% Superfine Alpaca - 50% Merino Wool

CODICE DOGANALE : 5107 20 30 CUSTOM CODE : 5107 20 30            

MACCHINE CONSIGLIATE: 
1 filo rettilinea fin. 7 - 8
(il presente telo è stato realizzato su fin. 7)

RECOMMENDED KNITTING MACHINES:
1 ply 7 - 8 gauges
(this swatch has been knitted on a flat machine 7 gauges)

TIPO DI TINTURA : In matasse TYPE OF DYEING : Hank dyed

NODI : Splicer KNOTS : Splicer

DISPONIBILITÀ COLORI :
E008 - E067 - E469 - 956

COLOURS AVAILABILITY :
E008 - E067 - E469 - 956

MINIMI: 
Per colori disponibili da kg. 2 a kg. 30 con maggiorazione 

MINIMUMS: 
For available colours from kg. 2 to kg. 30 with surcharge

COTTE IDEALI DI TINTURA: 
Kg. 14* - 28* - 56 - 112 - 224 - 440   (*Maggiorazioni)

OPTIMAL DYE-LOTS SIZE: 
Kg. 14* - 28* - 56 - 112 - 224 - 440   (*Surcharge)

SOLIDITÀ / FASTNESS CHIARI / LIGHT MEDI / MEDIUM SCURI / DARK

Lavaggio in acqua / Washing in water at 30°C
GB/T 12490-‘07 / ISO 105-C06: ‘94

4 4 3/4

Lavaggio a secco / Dry cleaning
GB/T 5711-‘97 / ISO 105-D01: ’93

4 4 4

Luce/Light
GB/T 8427-’98 / ISO 105-B02: ’94

3/4
(esclusi col. ottici/optic col. excluded)

4 4

PILLING  (UNI EN ISO 12945-1) 14.400/GIRI: 2/3 PILLING  (UNI EN ISO 12945-1) 14.400/TURNS: 2/3

CONFORMITÀ NORMATIVA REACH : SI REACH REGULATION COMPLIANCE : YES

CONFORMITÀ NORMATIVA GB18401 : SI GB18401 REGULATION COMPLIANCE : YES

UTILIZZO PER RIGATURE : Richiedere tintura specifica all’ordine STRIPES/INTARSIA USE : Ask for special dyeing when ordering yarn

FINISSAGGIO: 
•	 Effettuare il prestiro dei capi.
•	 Lavaggio in acqua a 30°C per 2 minuti con ammorbidente.
•	 Centrifugare a fondo ed asciugare preferibilmente al naturale oppure in Tumbler 

a bassa temperatura per pochi minuti raccomandando di estrarre i capi ancora 
umidi.

•	 Pressatura finale con abbondante vaporizzo.
•	 È necessario effettuare prove specifiche sui propri capi poiché il risultato finale 

viene sensibilmente influenzato dal tipo di macchina utilizzata e dalla fittezza di 
maglia adottata.

FINISHING: 
•	 Make a careful pressing with steam before washing.
•	 Wash at 30°C for 2 minutes with softner.
•	 Deeply centrifuge and dry naturally flat or tumble dry at low temperature for 

few minutes. We recommend to pull out the garments slightly damp.
•	 Press with a lot of steam.
•	 It is necessary to make specific trials in your own knits before starting 

production, since the final result always depends on your equipment and the 
tension and stitch you choose.

ATTENZIONI PARTICOLARI:
Il filato viene spedito già paraffinato, pronto per la smacchinatura.
La rocca non deve essere ulteriormente riroccata poiché una riroccatura non 
idonea potrebbe pregiudicarne la qualità.

SPECIAL CARES:
The Yarn is shipped ready for knitting.
The cone should not be rewinded since a not appropriate winding could jeapardize 
the yarn quality.

AVVERTENZE:
All’inizio della lavorazione di ogni bagno verificare il comportamento di tutti i lotti 
ed ispezionare attentamente i primi teli smacchinati. In caso di imperfezione del 
filato, interrompere la smacchinatura avvisando il nostro ufficio tecnico.
È importante eseguire attenti controlli sul materiale smacchinato prima di 
produrne grandi quantità e soprattutto prima di procedere alla confezione dei capi 
con l’eventuale aggiunta di finiture in quanto sono fasi di cui Manifattura Sesia non 
è responsabile e non può farsi carico.
La presenza in mischia di fibre di colori naturali può limitare la perfetta 
riproducibilità dei toni di colore da una partita all’altra.
È da ritenersi nella norma uno scarto tecnico del 3%.

WARNING:
Before knitting each dyeing lot, we recommend to check all the lots and to inspect 
carefully the first knitted swatches. If any defectiveness is found, please stop 
immediately the knitting process, informing our technical department.
It’s essential to inspect carefully the knit-down, before proceeding with the bulk 
production and, especially before assembling the garments and adding any 
possible accessory for which Manifattura Sesia cannot be responsible for.
Natural colours fibres blends can restrict the perfect replication of some shade 
tonalities from a lot to another one.
3% technical wastage to be considered in the yarn standard.

ETICHETTATURA / LABELLING


