CURA E MANUTENZIONE
Le calzature FITWELL sono caratterizzate da una lavorazione artigianale, che potrà
durare per molti anni, se gli si prestano le dovute attenzioni. Vi informiamo che la garanzia
non copre l’usura eccessiva, la non corretta manutenzione, l’uso inappropriato e
l’abrasione. Perciò vi invitiamo a seguire i nostri consigli di cura e manutenzione per
garantire lunga vita alle vostre calzature FITWELL.
Il vostro piede emana umidità che viene assorbita e accumulata dalla scarpa. Solo
cambiandole quotidianamente, le scarpe possono asciugarsi completamente. Le solette
aiutano ad allungare la durata delle vostre scarpe assorbendo ulteriore umidità del piede.
È importante però toglierle sempre dalle scarpe per farle asciugare e prendere aria.
Se bagnate vanno lasciate asciugare solo naturalmente e lentamente, lontane da fonti
dirette di calore, onde evitare rinsecchimento della pelle e del cuoio. Se, quando le togliete
sono umide, lasciatele asciugare imbottendole di carta di giornale a temperatura ambiente.
Evitate di metterle vicino a fonti di calore, o peggio sopra un calorifero: tenderanno a
indurirsi, screpolarsi e rovinarsi definitivamente.

PULIZIA
Togliere il plantare estraibile ed anche i lacci.
Per le scarpe in pelle ripulire la calzatura dal fango e dalla sporcizia sotto un getto leggero
d’acqua, e se necessario, lavate con un sapone neutro utilizzando una spazzola morbida.
Aprire bene la calzatura e lasciarla in ambiente fresco e aerato. Evitare nel modo più
assoluto di asciugarle al sole, in ambienti caldi o, peggio ancora, vicino a fonti di calore.
Nel caso di scarpe in PELLE o NABUCK trattarle con uno strato leggero di crema o
grasso con un panno morbido o una spugnetta.
Le scarpe in PELLE SCAMOSCIATA vanno spazzolate con una spazzola a setole
morbide per togliere la polvere e lo sporco. Successivamente devono essere
impermeabilizzate con spray a base d'acqua.
Ricordiamo che i prodotti per la cura delle scarpe sono da usare in caso di reale necessità
o prima di riporle per la stagione.

FITWELL srl

Via Zona Industriale 110/112
31040 PEDEROBBA (TV) Italia
Tel 0423 64407 Fax 0423 648127
e-mail: info@fitwellsrl.it
Cod.fisc. e Part.IVA: 03829940265

