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MIYACOZOME みやこ染 FIXING AGENT  

Per fibre vegetali e miscele di fibre vegetali tinte con COLD DYE ALL o HOT DYE ALL+. 

Istruzioni d’uso – Leggere attentamente prima dell’uso  

 

Fissativo di colore per fibre vegetali come cotone, lino, canapa, viscosa, ecc. e miscele di fibre vegetali 

tinte con COLD DYE ALL o HOT DYE ALL+. 

Non ha alcun effetto sull'indaco o sulle tinture vegetali. 

 

1 flacone (50 ml) di fissativo fissa circa 1 kg di tessuto (circa 8 magliette). 

 

Fissaggio 

1. Preparare una quantità sufficiente di acqua tiepida in un contenitore in modo che i tessuti siano ben 

coperti e aggiungere un tappo di fissativo a 2 litri di acqua (usare il tappo della bottiglia). 

2. Dopo la tintura lavare i tessuti seguendo le istruzioni per COLD DYE ALL o HOT DYE ALL+ e poi immergerli 

nella soluzione fissativa per 20-40 minuti. Mescolare di tanto in tanto. Non usare la stessa soluzione per colori 

diversi. 

3. Dopo il fissaggio lavare nuovamente i tessuti e successivamente asciugarli. 

 

INDICAZIONI 

 

Precauzioni d’uso 

1- Si raccomanda di indossare guanti di gomma durante il fissaggio. 

2- Il colore non può essere fissato perfettamente, quindi non lavare i tessuti colorati insieme ad altri tessuti. 

3- A seconda della fabbricazione e del successivo trattamento dei tessuti, potrebbe non essere possibile 

fissare il colore. 

4- Data la natura del prodotto, si declina ogni responsabilità per eventuali perdite, danni o spese sostenute 

direttamente o indirettamente, in particolare a causa di un uso diverso da quello previsto originariamente o 

come risultato di un utilizzo incauto. 

5- Conservare al buio, evitare la luce solare diretta. Tenere fuori dalla portata dei bambini. 

6- Non bere il fissativo. Se si ingerisce accidentalmente il fissativo, bere acqua e vomitare. Consultare un 

medico se necessario. 

 

Avvertenze 

Può causare reazioni allergiche alla pelle e irritazioni agli occhi. In caso di contatto con la pelle, lavare con 

abbondante acqua e sapone. In caso di contatto con gli occhi, sciacquare accuratamente con acqua 

per alcuni minuti, rimuovere le lenti a contatto, continuare a sciacquare con acqua. Se è necessario un 

consiglio medico, tenere la confezione a portata di mano. 
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