
Una intera sezione dedicata
ai materiali.

I tipi di bullette per l’imbot-
titura, le finizioni dei legni
e a seguire tessuti e pelli.

Scelti con cura fra quelli con
le caratteristiche tecniche mi-
gliori per un prodotto desti-
nato agli spazi pubblici.

Resistenza all’usura, certifi-
cazioni di ignifugazione, trat-
tamenti antimacchia.

Tutto indicato nella scheda
tecnica del prodotto.

An entire  section  is dedica-
ted to our materials.

Our stud types for the uphol-
stery, our various wood fini-
shes and afterwards you will
find our fabric and real lea-
ther swatches.

All our materials are carefully
selected with the technical
characteristics best suited to
public spaces.

Resistance, flame retardant
certifications and stain-resi-
stance treatments.

All of the above is indicated
in each product’s technical
sheet.

HOUSE
MATERIALARCHITEMA
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Alcuni dei nostri modelli si prestano perfettamente
all’utilizzo di micro o maxi bullette in metallo come
elemento decorativo. Le bullette sono disponibili in
cinque colori e in vari diametri.

On some of our products it is possible to use micro or
maxi metal studs to embellish the profile. The studs
are available in five colors and several diameters.

BULLETTE [STUDS]

401 /
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CAT.

B
CAT.

B
CAT.

B
CAT.

B
CAT.

B

CAT.

B

ARANCIO BLU VENGÈ BORDEAUX VERDE

PALISSANDRO

LEGNI 2039 LEGNI 2036 LEGNI 2031 LEGNI 2035 LEGNI 2461

LEGNI 2345

CAT.

B
CAT.

B
CAT.

B
CAT.

B
CAT.

B

CAT.

B

ROVERE NOCE BRUNO MIELE NOCE ROSSO

GRIGIO

LEGNI 2464 LEGNI 2309 LEGNI 2037 LEGNI 2466 LEGNI 2465

CAT.

A
CAT.

A
CAT.

C
CAT.

CORO ARGENTO BIANCA NERA

FOGLIA FOGLIA LACCA LACCA

CATAA .TTLEGNI 2464 CATAA .TTLEGNI 2309 CATAA .TTLEGNI 2037 CATAA .TTLEGNI 2466 CATAA .TTLEGNI 2465

CATAA .TTLEGNI 2039 CATAA .TTLEGNI 2036 CATAA .TTLEGNI 2031 CATAA .TTLEGNI 2035 CATAA .TTLEGNI 2461

CATAA .TTLEGNI 2345 CATAA .TT



I nostri mobili sono generalmente prodotti in faggio,
una dei legni migliori per caratteristiche di robu-
stezza e solidità e quindi particolarmente adatto a
sedute destinate a comunità. Altri tipi di legno sono 
disponibili su richiesta, così come finizioni a cam-
pione. In questa pagina proponiamo una serie di fini-
zioni divise per categorie di prezzo:
Cat. A foglia oro o argento
Cat. B lucidatura
Cat. C laccature

Our furniture is generally produced in solid beech
wood, one of the best woods for strength and solidity
and therefore particularly suitable for sittings 
intended for public spaces. Other woods are available
upon request, as well as other sample finishes.On this
page we offer a range of finishes categorized by price:
Cat A gold or silver leaf
Cat B polish
Cat C lacquer

LEGNI [WOODS]
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LINEA
[VERA PELLE - REAL LEATHER]

MEETING dining armchair + LINEA col 622 



BIANCO OTTICO LATTE LOTUS AVORIO CREMA BEIGE
LINEA 601 LINEA 635 LINEA 641 LINEA 636 LINEA 605 LINEA 604

SMOKE STONE GREY GRIGIO PERLA FANGO MORETTO
LINEA 639 LINEA 629 LINEA 626 LINEA 647 LINEA 627 LINEA 646

MARRONE MOGANO SABBIA GIALLO ARANCIO BEGONIA
LINEA 608 LINEA 610 LINEA 628 LINEA 620 LINEA 618 LINEA 617

ROSSO ROSSO ANTICO BURGUNDY AMARANTO GREEN TESTA DI MORO
LINEA 614 LINEA 657 LINEA 625 LINEA 655 LINEA 631 LINEA 611

PINO AVIO NERO ANTRACITE GRIGIO VIOLA
LINEA 653 LINEA 643 LINEA 622 LINEA 645 LINEA 623 LINEA 633



Spessore
Thickness

Resistenza alla flessione
Flexing endurance

Resistenza alla luce
Color fastness to light

Resistenza allo sfregamento
Color fastness to and fro rubbung

Resistenza allo strappo pantalone
Tear strength, single edge tear

Adesione al film
Finish adesion

Resistenza alla sigaretta e alla piccola fiamma
Burning behavior, sigarette and match flame

0.9 / 1,1 mm - Tintura passante
0.9 / 1,1 mm - Through Dyed

ISO 5402 > 50.000 Cicli

ISO 105B02 ≥ 5 Scala dei blu

ISO 11640

ISO 3377-1 ≥ 20 N

ISO 11644 ≥ 2,5 N/CM

EN 1021/1-2 OK

Pelle bovina di provenienza europea, mezzo-
fiore a grana naturale. Quest’articolo di
alta qualità e versatilità presenta una 
superficie con mano morbida, tatto ceroso 
e aspetto semiopaco. Riferimento a imbotti-
tura standard in PU espanso. Densità 21Kg/m3.

Linea is a natural, corrected grain, bovine
leather made of European hides. This high
quality article has a soft handle with a waxy
semi-matt finish. Reference to padding stan-
dard in expanded PU. Density 21 Kg/m3.

30°

EXTRA

LINEA (vera pelle - real leather)ART

CAT
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MAGNUM
[FINTA PELLE OPACA - MATT FAUX LEATHER]

POZZETTO dining armchair + MAGNUM col 802 



MAGNUM 111 MAGNUM 100 MAGNUM 103 MAGNUM 407 MAGNUM 400 MAGNUM 607

MAGNUM 406 MAGNUM 404 MAGNUM 402 MAGNUM 403 MAGNUM 405 MAGNUM 508

MAGNUM 802 MAGNUM 307 MAGNUM 300 MAGNUM 302 MAGNUM 002 MAGNUM 313

MAGNUM 001 MAGNUM 701 MAGNUM 700 MAGNUM  603 MAGNUM 601 MAGNUM 200



Composizione
Composition

Altezza
width

Peso
weight

Spessore
Thickness

Carico a rottura
Tensile resistance

Allungamento a rottura
Extension at break

Resistenza alla lacerazione
Tear resistance

Delaminazione tessuto
Adhesion

Abrasione
Martindale

Resistenza alle flessioni dopo 4 settimane 
di idrolisi
Resistance to flexures after 4 weeks hydrolysis

Solidità delle tinte alla luce artificiale
Color fasteness to artificial light

Solidità del colore all’alcool
Color resistant to alcohol

Esente da ftalati
Phthalate

Determinazione della crescita ai funghi da
parte di materiali composti da polimeri sintetici
Practice for determining resistance of synthetic
polymeric material to fungi

Traspirante
Traspiring

Elasticizzato
Stretchy

Resistente al fuoco
Fire retardant

Garanzia
Guarantee

Bibite - liquori - vino

Biro

Caffè - the - latte

Cioccolato - caramelle

Cosmetici

Erba - legumi

Lucido per scarpe

Marmellata - Succo di frutta

Olio - grasso

Smalto per unghie

Sangue - pomodoro

Assorbire la maggior quantità possibile con carta assorbente, pulire con acqua e

sapone neutro

Pulire con alcool etilico (20%)

Assorbire la maggior quantità possibile con carta assorbente, shamponare con

acqua e sapone neutro.

Tamponare con acqua tiepida (max 40°)

Shamponare con acqua e sapone neutro; in caso di macchie persistenti usare

percloroetilene.

Tamponare con acqua tiepida (max 40°) quindi shamponare con acqua e sapone

neutro.

Tamponare con percloroetilene o ammoniaca diluita (max 10%)

Rimuovere lo sporco con un cucchiaio, tamponare con acqua tiepida (max 40°)

Cospargere la macchia con borotalco, spazzolare quindi tamponare con perclo-

roetilene.

Tamponare con acetone, in caso di macchie persistenti sare diluente nitro

Rimuovere velocemente lo sporco con un cucchiaio, quindi tamponare con

acqua tiepida (max 40°)

88% - Pvc 7% - Pl 4% - Co 1% 
Polycarbonate

140 cm

715 gr/mq ± 7%

1,1 mm ± 0,1

          lunghezza - long  >   25 daN/5 cm
           altezza - across    >   15 daN/5 cm
                                                                           
           lunghezza - long  >                23%
           altezza - across          >              140 %

           lunghezza - long  >              9 daN
           altezza - across          >               9 daN

                                               >     3 da/N5 cm

                                               >             80.000

                                                 

                                               >           200.000

                                                                       5

           vestic                          >            30 rubs

           R.E.A.C.H.                     1907/2006/EU

                                             Nessuna crescita
                                                                         
                                                        No growth

                                                                      SI
                                                                  YES

                                                                      SI
                                                                  YES

                                                                      SI
                                                                  YES

                                                               7 Anni
                                                              7 Years

ALFA

MAGNUM (finta pelle - faux leather)ART

CAT
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SUPER
[VELLUTO OPACO - MATT VELVET]

SIT LIKE A KING armchair + SUPER col 10 

413 /
414



SUPER 02 SUPER 33 SUPER 05 SUPER 06

SUPER 08 SUPER 10 SUPER 35 SUPER 14

SUPER 17 SUPER 18 SUPER 41 SUPER 22



Composizione

Composition

Altezza

width

Peso

Weight

Ignifugo

Flame resistance

Abrasione

Martindale

100% Polyester

140 cm

570 g/m2

Prova della fiamma di propano Imo 2010 ftp code. 

La prova è stata eseguita in conformità al paragrafo 7.3 della

IMO 2010 FTP Code - parte 8 test for upolstered forniture 

Prova della sigaretta in combustione lenta IMO 2010 FTP Code. 

La prova è stata eseguita in conformità al paragrafo 7.2 della

IMO - 2010 FTP Code - parte 8 test for upholstered forniture 

71.300 Trs

30°

GAMMA

SUPER (velluto opaco - matt velvet)ART

CAT
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OPERA 
[VELLUTO LUCIDO - SHINY VELVET]

SAFE & CLEAN DELIGARD UPHOLSTERY FABRICS

LUKE armchair + OPERA col 8554 

417 /
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OPERA 3550 OPERA 3552 OPERA 7551 OPERA 7552

OPERA 6551 OPERA 8554 OPERA 8553 OPERA 8551

OPERA 8550 OPERA 8552 OPERA 5551 OPERA 7553



Composizione
Composition

Altezza
width

Peso
Weight

Ignifugo
Flame resistance

Abrasione
Martindale

100% Polyester

140 cm

560 g/m2

DIN EN 1021 Teil 1, DIN EN 1021 Teil 2, 

BS 5852 Crib 5, IMO Res. A652 (16)

40.000 rubs

EASY CLEANING SYSTEM

The upholstery fabrics which are equipped
with the DELIGARD technology are exceptio-
nally resistant to moisture and dirt. They
are the solution for long-lasting stainless
upholstery. Each individual  ber is enclosed
by a protective sheath, replacing the com-
monly used “shallow” surface coating found in
other fabrics. The special layer on the re-
verse side prevents the penetration of moi-
sture and wetness. This innovative technology
provides lasting protection against impuri-
ties and dirt and is easy to clean.

DELIGARD:
• resistant to humidity and dirt.
• impermeable to water.
• easy care.
• breathable.
• extremely wear-resistant.
• prevents bacterial growth.
• easy to upholster.
• particularly soft to the textile coating 
 on the reverse side.

Cleaning instruction for DELIGARD products:
• Treat spillages immediately.
• Brush away overlying residues (e.g. food
  leftovers) with a soft bristle brush or cloth.
• In the case of already dried stains, dampen
  with approx. 30° C warm water and add a few
  drops of liquid detergent to the soiled area.
• After a short soaking period, firmly brush
 or rub the affected area. Repeat two or
 three time if necessary.
• Finally, rinse the affected area off with 
 luke warm water and rub the surface dry with
 a cotton cloth.

SISTEMA DI FACILE PULITURA
I tessuti per arredamento dotati di tecnolo-
gia DELIGARD, sono incredibilmente resistenti
all’umidità ed allo sporco. Essi sono la so-
luzione per tappezzeria antimacchia di lunga
durata. Ogni  fibra è racchiusa in una guaina
protettiva, sostitutiva del rivestimento su-
perfi ciale trovato in altri tessuti. Lo
strato speciale sul retro contrasta la pene-
trazione di umidità. Questa tecnologia inno-
vativa fornisce una protezione di lunga
durata contro le impurità,lo sporco ed è fa-
cile da pulire.

DELIGARD:
• resistente all’umidità ed allo sporco.
• impermeabile all’acqua.
• di facile manutenzione.
• traspirante.
• estremamente resistente all’usura.
• previene la crescita batterica.
• facile da tappezzare.
• rivestimento tessile sul retro.
 particolarmente morbido.

Manutenzione dei prodotti DELIGARD:
• Pulire immediatamente qualunque 
 liquido versato.
• Spazzolare via residui sovrastanti 
 (avanzi di cibo ad esempio) con una 
 spazzola od un panno morbidi.
• Nel caso di macchie già seccate, 
 inumidire con acqua a circa 30° C ed 
 aggiungere alcune gocce di detergente.
 liquido alla parte macchiata.
• Dopo un breve periodo di ammollo, 
 spazzolare fermamente o strofinare 
 la parte interessata. 
 Ripetere due o tre volte se necessario.
• In fine risciaquare la zona interessata 
 con acqua tiepida ed asciugare la 
 parte strofinandola con un panno di cotone.

GAMMA

OPERA (velluto lucido - shiny velvet)

SAFE&CLEAN
DELIGARD UPHOLSTERY FABRICS

ART

CAT
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ECOSUED
[MICROFIBRA - MICROFIBRE]

822 - S dining chair  + ECOSUED col 700 



ECOSUED 500 ECOSUED 071 ECOSUED 067 ECOSUED 811

ECOSUED 821 ECOSUED 096 ECOSUED 801 ECOSUED 912

ECOSUED 078 ECOSUED 475 ECOSUED 901 ECOSUED 700



Composizione
Composition

Altezza
width

Peso
weight

Resistenza alla trazione
Tensile Resistance

Allungamento a rottura
Extension at break

Resistenza alla lacerazione
Tear resistance

Resistenza all’abrasione
Abrasion strenght

Slittamento cucitura
Seam slippage

Resistenza allo sfregamento
Fastness to rubbing

Superficie 100% Poliestere - Supporto 67%
Poliestere - 33% Cotone

145 cm ± 2%

460 g/ml

           Trama - Weft        >      400 N max
           Curva - Warp              >       400 N max

           Trama - Weft        >                51%
           Curva - Warp              >                 61%

           Trama - Weft        >                35 N 
           Curva - Warp              >                 35 N 

                                                                           
40.000 Cicli / Cycles

BS 3320:70

UNE-EN ISO
105X12:96

BS 5690:91

UNE 40
085/1:75

Trama - Weft Curva - Warp

Trama - Weft Curva - Warp

< 6 mm < 6 mm

> 3-4 > 3

UNE 40
187:73

Resistenza alla luce
Fastness to light

Trama - Weft Curva - Warp

4

UNE-EN ISO
105-E01:96

Resistenza dei colori all’acqua
Color resistance to water

Trama - Weft Curva - Warp

ASTM 
D-3512

Resistenza alla formazione di bioccoli
Pilling strenght

Trama - Weft Curva - Warp

4

5 (sin pilling / without pilling)

UNE 1021 
BS 5852

NFP 92 - 503

Resistenza al fuoco
Fire resistance

Crib 5 - Parts 1-2
M1 / M2

UNE 40
085/1:75

UNE 40
404:79

MANUTENZIONE: Non usare cere, smacchiatori e solventi

30°

ALFA

ECOSUED (microfibra - microfibre)ART

CAT

423 /
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BATIK
[FINTA PELLE LUCIDA - SHINY FAUX LEATHER]

LARA armchair  + BATIK col 861 



BATIK 851 BATIK 852 BATIK 853 BATIK 854

BATIK 856 BATIK 860 BATIK 861 BATIK 862

BATIK 863 BATIK 864



Composizione
Composition

Altezza
width

Peso
weight

Spessore
Thickness

Resistenza alla trazione
Tensile Resistance

Allungamento a rottura
Extension at break

Resistenza alla lacerazione
Tear resistance

Res. al distacco spalmatura e supporto
Peel adhesion

Infiammabilità
Flammability

2% PU - 85% PVC - 9% PES - 4% COT.

137/140 cm

UNI 2286 P 2° - 700 gr/mq ± 5%

1,10 mm ± 0,1

           lunghezza - long  > 300 N minimo
           altezza - across          >  200 N minimo

           lunghezza - long  >                40%
           altezza - across          >               135%

           lunghezza - long  >   50 N minimo
           altezza - across          >    90 N minimo

           lunghezza - long  >   40 N minimo
           altezza - across          >    30 N minimo

NORMA MVSS 302 
FMVSS 302 - ISO 9375 - UNI 9175

UNI 2411

UNI 4818
P.9a

UNI 1422

UNI 2286
P 3°

UNI 2286 
P 2°

UNI 1422

MATERIALE PER L’ARREDAMENTO IGNIFUGO CLASSE 1IM

MANUTENZIONE: Usare acqua + sapone neutro.

ALFA

BATIK 
(finta pelle lucida - shiny faux leather)

ART

CAT

427 /
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COMINO
[CANAPONE - CANVAS]

SAFE & CLEAN DELIGARD UPHOLSTERY FABRICS

YASHAR armchair + COMINO col 8551 - 2550 - 5552 



COMINO 5552 COMINO 8551 COMINO 1550 COMINO 7550

COMINO 7551 COMINO 2550 COMINO 3551 COMINO 8550

COMINO 4550 COMINO 7552 COMINO 6551 COMINO 3550



Composizione
Composition

Altezza
width

Peso
Weight

Ignifugo
Flame resistance

Abrasione
Martindale

100% Polyester

140 cm

449 g/m2

DIN EN 1021 Teil 1, DIN EN 1021 Teil 2, 

BS 5852 Crib 5, IMO Res. A652 (16)

40.000 rubs
BETA

COMINO (canapone - canvas)

SAFE&CLEAN
DELIGARD UPHOLSTERY FABRICS

ART

CAT

EASY CLEANING SYSTEM

The upholstery fabrics which are equipped
with the DELIGARD technology are exceptio-
nally resistant to moisture and dirt. They
are the solution for long-lasting stainless
upholstery. Each individual  ber is enclosed
by a protective sheath, replacing the com-
monly used “shallow” surface coating found in
other fabrics. The special layer on the re-
verse side prevents the penetration of moi-
sture and wetness. This innovative technology
provides lasting protection against impuri-
ties and dirt and is easy to clean.

DELIGARD:
• resistant to humidity and dirt.
• impermeable to water.
• easy care.
• breathable.
• extremely wear-resistant.
• prevents bacterial growth.
• easy to upholster.
• particularly soft to the textile coating 
 on the reverse side.

Cleaning instruction for DELIGARD products:
• Treat spillages immediately.
• Brush away overlying residues (e.g. food
  leftovers) with a soft bristle brush or cloth.
• In the case of already dried stains, dampen
  with approx. 30° C warm water and add a few
  drops of liquid detergent to the soiled area.
• After a short soaking period, firmly brush
 or rub the affected area. Repeat two or
 three time if necessary.
• Finally, rinse the affected area off with 
 luke warm water and rub the surface dry with
 a cotton cloth.

SISTEMA DI FACILE PULITURA
I tessuti per arredamento dotati di tecnolo-
gia DELIGARD, sono incredibilmente resistenti
all’umidità ed allo sporco. Essi sono la so-
luzione per tappezzeria antimacchia di lunga
durata. Ogni  fibra è racchiusa in una guaina
protettiva, sostitutiva del rivestimento su-
perfi ciale trovato in altri tessuti. Lo
strato speciale sul retro contrasta la pene-
trazione di umidità. Questa tecnologia inno-
vativa fornisce una protezione di lunga
durata contro le impurità,lo sporco ed è fa-
cile da pulire.

DELIGARD:
• resistente all’umidità ed allo sporco.
• impermeabile all’acqua.
• di facile manutenzione.
• traspirante.
• estremamente resistente all’usura.
• previene la crescita batterica.
• facile da tappezzare.
• rivestimento tessile sul retro.
 particolarmente morbido.

Manutenzione dei prodotti DELIGARD:
• Pulire immediatamente qualunque 
 liquido versato.
• Spazzolare via residui sovrastanti 
 (avanzi di cibo ad esempio) con una 
 spazzola od un panno morbidi.
• Nel caso di macchie già seccate, 
 inumidire con acqua a circa 30° C ed 
 aggiungere alcune gocce di detergente.
 liquido alla parte macchiata.
• Dopo un breve periodo di ammollo, 
 spazzolare fermamente o strofinare 
 la parte interessata. 
 Ripetere due o tre volte se necessario.
• In fine risciaquare la zona interessata 
 con acqua tiepida ed asciugare la 
 parte strofinandola con un panno di cotone.
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ELVIN
[PANNO - WOLLEN CLOTH]

SAFE & CLEAN DELIGARD UPHOLSTERY FABRICS

LOLLO armchair + ELVIN col 6550



ELVIN 6550 ELVIN 8552 ELVIN 8551 ELVIN 8550

ELVIN 5551 ELVIN 8554 ELVIN 7550 ELVIN 7551

ELVIN 7552 ELVIN 1551 ELVIN 3550 ELVIN 4551



Composizione
Composition

Altezza
width

Peso
weight

Ignifugo
Flame resistance

Abrasione
Martindale

100% Polyester

140 cm

500 gr/mq

DIN EN 1021 Teil 1, DIN EN 1021 Teil 2, 
BS 5852 Crib 5, IMO Res. A652 (16)

                                               >    40.000 rubs
GAMMA

ELVIN (panno - wollen cloth)

SAFE&CLEAN
DELIGARD UPHOLSTERY FABRICS

ART

CAT

EASY CLEANING SYSTEM

The upholstery fabrics which are equipped
with the DELIGARD technology are exceptio-
nally resistant to moisture and dirt. They
are the solution for long-lasting stainless
upholstery. Each individual  ber is enclosed
by a protective sheath, replacing the com-
monly used “shallow” surface coating found in
other fabrics. The special layer on the re-
verse side prevents the penetration of moi-
sture and wetness. This innovative technology
provides lasting protection against impuri-
ties and dirt and is easy to clean.

DELIGARD:
• resistant to humidity and dirt.
• impermeable to water.
• easy care.
• breathable.
• extremely wear-resistant.
• prevents bacterial growth.
• easy to upholster.
• particularly soft to the textile coating 
 on the reverse side.

Cleaning instruction for DELIGARD products:
• Treat spillages immediately.
• Brush away overlying residues (e.g. food
  leftovers) with a soft bristle brush or cloth.
• In the case of already dried stains, dampen
  with approx. 30° C warm water and add a few
  drops of liquid detergent to the soiled area.
• After a short soaking period, firmly brush
 or rub the affected area. Repeat two or
 three time if necessary.
• Finally, rinse the affected area off with 
 luke warm water and rub the surface dry with
 a cotton cloth.

SISTEMA DI FACILE PULITURA
I tessuti per arredamento dotati di tecnolo-
gia DELIGARD, sono incredibilmente resistenti
all’umidità ed allo sporco. Essi sono la so-
luzione per tappezzeria antimacchia di lunga
durata. Ogni  fibra è racchiusa in una guaina
protettiva, sostitutiva del rivestimento su-
perfi ciale trovato in altri tessuti. Lo
strato speciale sul retro contrasta la pene-
trazione di umidità. Questa tecnologia inno-
vativa fornisce una protezione di lunga
durata contro le impurità,lo sporco ed è fa-
cile da pulire.

DELIGARD:
• resistente all’umidità ed allo sporco.
• impermeabile all’acqua.
• di facile manutenzione.
• traspirante.
• estremamente resistente all’usura.
• previene la crescita batterica.
• facile da tappezzare.
• rivestimento tessile sul retro.
 particolarmente morbido.

Manutenzione dei prodotti DELIGARD:
• Pulire immediatamente qualunque 
 liquido versato.
• Spazzolare via residui sovrastanti 
 (avanzi di cibo ad esempio) con una 
 spazzola od un panno morbidi.
• Nel caso di macchie già seccate, 
 inumidire con acqua a circa 30° C ed 
 aggiungere alcune gocce di detergente.
 liquido alla parte macchiata.
• Dopo un breve periodo di ammollo, 
 spazzolare fermamente o strofinare 
 la parte interessata. 
 Ripetere due o tre volte se necessario.
• In fine risciaquare la zona interessata 
 con acqua tiepida ed asciugare la 
 parte strofinandola con un panno di cotone.
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