
 

 

 

 
 

SCHEDA TECNICA – YARN INFO SHEET 

 

CASHMERE  

Nm 2/28 

 

COMPOSIZIONE: 100% Cashmere 

 

FIBER COMPOSITION: 100% cashmere 

TIPOLOGIA: filato cardato CONSTRUCTION: woollen spun yarn 

 

CODICE DOGANALE: 51081090 

 

TARIFF NUMBER: 51081090 

MACCHINE CONSIGLIATE: 

1 filo rettilinea finezza 12 – cotton 21/24 

 

RECOMMENDED KNITTING MACHINES: 

1 ply flat machine 12 – cotton 21/24 

TIPO DI TINTURA: In fiocco e in matasse 

 

TYPE OF DYEING: Fibre dyed and hank dyed 

NODI: Congiunzioni splicer 

 

KNOTS: Spliced 

CONFEZIONE: Rocche da kg 1 ca. 

 

PACKAGING:  Cones of about 1 kg 

DISPONIBILITÀ COLORI: Tutti i colori in cartella  

 

COLOURS AVAILABILITY: All card colours 

MINIMI 

Colori stock service: 1 kg 

Colori uniti tinto matasse:  

              20 kg o 5-10-15 con maggiorazione 

Colori melange o uniti tinto fiocco:  

              30/35 kg con maggiorazione 

              70 kg senza maggiorazione 

 

MINIMUMS 

Stock colours: 1 kg 

Solid colours hank dyed:  

                            20 kg or 5-10-15 with surcharge 

Melange colours or solid fibre dyed:  

                            30/35 kg with surcharge 

                            70 kg without surcharge 

 

COTTE IDEALI 

Colori uniti: 5 - 10 - 15 - 20 - 30 - 40 - 50 - 80 - 100 – 200 

 

OPTIMAL DYE-LOTS SIZE 

Solid colors: 5 - 10 - 15 - 20 - 30 - 40 - 50 - 80 - 100 – 200 

 

SOLIDITA’ MINIMA COLORI 

Acqua: scarico 3, degrado 4 

Lavaggio ad acqua a mano: 3 scarico, 4 degrado 

Lavaggio a secco: 3 scarico, 4 degrado 

Sfregamento a secco: 3 scarico 

Sfregamento a umido: 3 scarico 

Sudore: 3 scarico, 3-4 degrado 

Luce: 3 (esclusi colori ottici) 

 

MINIMUM COLOUR FASTNESS 

Water: 3 staining, 4 change 

Hand laundering: 3 staining, 4 change 

Dry-cleaning: 3 staining, 4 change 

Dry rubbing: 3 staining 

Wet rubbing:  3 staining 

Perspiration: 3 staining, 3-4 change 

Light: 3 (optic colours excluded) 

 

PILLING (ISO 12945-1):  3-4 PILLING (ISO 12945-1): 3-4 

 

CONFORMITA’ NORMATIVA REACH:  si 

 

REACH REGULATION COMPLIANCE: yes 

CONFORMITÀ’ NORMATIVA GB18401: si  

 

GB18104 REGULATION COMPLIANCE: yes 

UTLIZZO PER RIGATURE 

Colori cartella: si 

Colori uniti tinto matasse: richiedere tintura con solidità 

specifiche 

STRIPES/INTARSIA USE 

Card colours: yes 

Solid colours hank dyed: ask for special fastness dyeing 

 

FINISSAGGIO  

È disponibile scheda specifica lavaggio. 

FINISHING 

Specific finishing instructions sheet is available. 

 

ATTENZIONI PARTICOLARI 

Il filato viene spedito già paraffinato e con giunzioni splicer 

specifiche per questo filato, pronto per la smacchinatura. Il 

filato utilizzato entro 9 mesi dalla data di confezione riportata 

sotto la rocca non deve essere ulteriormente riroccato, poiché 

una riroccatura non idonea potrebbe pregiudicarne la qualità. 

In caso venga riscontrata una difettosità, dovrà essere 

immediatamente contattato il nostro ufficio tecnico. Qualora 

venga confermato un difetto del filo, non saranno riconosciuti 

danni per quantità smacchinate oltre il 10% in peso della 

quantità consegnata. 

 

REMARKS 

The yarn is shipped ready for knitting, duly waxed and with 

splicer junctions specially set for this kind of yarn. Yarn knitted 

within 9 months from the packaging date written in the stitch 

inside the cone should not be re-winded, since a not appropriate 

winding could jeopardize the yarn quality. 

If any defect is found, please immediately contact our technical 

department. If it’s confirmed as a yarn defect, we will not accept 

any claims for any knitted quantity over 10% of the delivered 

weight. 

 

ETICHETTATURA/LABELLING 

 

  Cagli, 07/01/2019 


