PELLE

•

Applicare una piccola quantità di sapone idratante e delicato su un panno umido e sfregare fino a formare una
leggera schiuma.

•

Strofinare il panno umido sulla pelle, senza bagnarla eccessivamente.

•

Rimuovere la schiuma con un panno umido pulito, evitando di risciacquare la pelle con acqua.

•

Lucidare la pelle con uno strofinaccio asciutto.

•

Quando si sarà asciugata completamente, applicare sulla pelle un trattamento protettivo.

PELLE SCAMOSCIATA

•

Spruzzate su un articolo di pelle scamosciata acquistato o pulito di recente uno dei tanti prodotti che proteggono
dai danni delle intemperie e da macchie di altro tipo. Prima dell’applicazione, testate il prodotto su una piccola
area poco visibile, proprio come fareste per qualsiasi altro tessuto.

•

Gli articoli in pelle scamosciata devono essere conservati in modo che possano respirare. Per proteggere i capi
dalla polvere, evitare le buste di plastica che impediscono la circolazione dell’aria, optando invece per una federa. In viaggio, conservare le scarpe in appositi sacchetti portascarpe di flanella e non in buste di plastica.

•

Tenere la pelle scamosciata al riparo dalla luce, perché potrebbe sbiadirla, e dall’umidità, che può favorire la
crescita di muffe dannose e fioriture.

•

Se i capi o le scarpe in pelle scamosciata si bagnano, asciugare l’umidità in eccesso con uno strofinaccio pulito.
Quindi lasciar asciugare la pelle scamosciata all’aperto; non utilizzare nessuna fonte di calore per accelerare il
processo. Quando l’articolo sarà asciutto, risollevare il pelo con uno spazzolino per camoscio.

•

Usare una limetta per unghie per rimuovere il fango secco e i graffi dalle scarpe scamosciate. Limare via la macchia con colpetti delicati. Per rimuovere lo sporco dalle scarpe e dai capi di abbigliamento si può anche utilizzare
uno spazzolino per camoscio.

•

Per rimuovere macchie d’olio dalla pelle scamosciata, strofinare del talco in polvere o della farina di granoturco
direttamente sulla macchia. Dopo parecchie ore, spazzolare via la polvere; se necessario ripetere l’operazione.

•

Ricordate che sarebbe meglio far trattare le macchie più persistenti da un professionista. Fate lavare il vostro
articolo in pelle scamosciata da uno specialista: le lavanderie con poca esperienza o i calzolai possono fare più
danni che altro.
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PELLE VERNICIATA

•

Rimuovere lo sporco dalle impunture con una spazzola per scarpe: poiché le sue setole sono morbide, è perfetta
per pulire un paio di scarpe di vernice.

•

Lavare le scarpe di vernice con una miscela di sapone delicato e acqua addolcita. Strofinare la scarpa con un
panno morbido di cotone, all’interno e all’esterno, fino a quando non sia pulita. Quest’operazione la preparerà alle
fasi successive. Lasciatela asciugare a temperatura ambiente per due giorni prima di passare alla fase successiva.

•

Pulite le scarpe in vernice, all’interno e all’esterno, con un sapone per sella e un panno morbido, avendo cura di
rimuovere il prodotto in eccesso: la pelle, infatti, ne assorbirà solo il necessario.

•

In alternativa, applicare sulla scarpa un trattamento protettivo per il cuoio, all’interno e all’esterno. Non solo ne
completerà la pulizia, ma ammorbidirà le vostre scarpe di vernice per darvi il massimo comfort.

•

Conclusa la fase di pulizia e asciugatura, applicare sulle scarpe di vernice una cera o un lucido. Oltre a proteggerle dallo sporco, servirà a renderle impermeabili e a prolungarne la durata.
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