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Dopo le istruzioni per la corretta manutenzione degli anfibi, ecco alcuni consigli per 
completare il lavoro e non rischiare di comprometterlo con azioni sbagliate
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UN ALLEATO IDEALE IN AZIONE.  
CON DETTAGLI MOLTO CURATI

Nel numero 97 (febbraio 2018) della rivista vi 
abbiamo spiegato come si esegue la corretta 
manutenzione degli anfibi Lowa e più in gene-
rale delle calzature outdoor; in questo numero 
vi proponiamo alcuni consigli per completare 
il lavoro in bellezza ed evitare azioni sbagliate 
che potrebbero comprometterlo.

pulire la fodera interna
Sulla fodera interna in pelle, va applicata di 
tanto in tanto una lozione speciale (ad esempio 
quella offerta dal marchio Patina o Keralux Lck), 
poiché la sudorazione del piede, i cui sali sono 
spesso molto aggressivi, inaridisce la fodera e 
la rende dura e fragile.
La fodera interna in Gore-Tex non ha bisogno 
di una cura specifica, tuttavia è possibile pulirla 
occasionalmente con acqua tiepida e sapone 
non aggressivo. Nutrendo la pelle in maniera 
errata o insufficiente, la membrana perde la 
sua funzionalità, pertanto non basta uno spray 
impregnante se si utilizzano le scarpe foderate 
di Gore-Tex molto spesso.

Non lavare in lavatrice
Sia le scarpe in pelle sia quelle realizzate 
in materiali sintetici non vanno mai lavate in 
lavatrice. L’azione meccanica, durante il ciclo 

Non dimenticare le parti in tessuto
Anche le parti in tessuto delle scarpe vanno 
impregnate con regolarità per migliorare la 
resistenza del materiale contro l’assorbimento 
di acqua e sporcizia.

contatti pericolosi
Gli acidi, la benzina e i liquami intaccano 
il materiale della suola e le colle, avviando 
un processo di decomposizione che può 
danneggiare le vostre scarpe Lowa. Cercate 
di evitare il contatto con queste sostanze e, 
se ciò malauguratamente dovesse accadere, 
pulite accuratamente le calzature.

Prodotti per la manutenzione
Vi consigliamo i seguenti prodotti specifici 
per la cura delle scarpe, che trovate presso i 
rivenditori specializzati e in rete: Water Stop 
Pro, Active Creme o Active Creme Black Edition 
per le scarpe in pelle liscia nera. 

Per qualsiasi domanda sulla manutenzione 
delle scarpe Lowa, è possibile contattare il 
servizio clienti dell’azienda:

•	 Tel.	08137/999-448
•	 E-mail:	service@lowa.de

di lavaggio, insieme a una temperatura eleva-
ta, può causare la rimozione dei pigmenti di 
colore, il danneggiamento dei materiali esterni 
e la separazione delle parti incollate. I danni 
alle calzature potrebbero essere irreparabili.

I prodotti Lowa per la manutenzione delle cal-
zature outdoor: Water Stop Pro, Active Creme 
o Active Creme Black Edition.


