
Descrizione dei singoli Servizi offerti su : 
 

* TAPPETI * 
  
 

Battitura Tappeti 
  
  

Questo servizio è fondamentale per una completa 
pulitura. 
I tappeti vengono realmente battuti ( e non solamente 
“aspirati” come spesso accade )mediante un impianto 
appositamente dedicato, esclusivo in Italia che toglie 
la polvere che si annida alla base del vello che altrimenti 
non può andare via in gran parte. Infatti il vello stesso fa 
da filtro e non permette che venga aspirata la polvere e 
la terra sottile più pesante sita in profondità, anche con 
un buon aspirapolvere o battitappeto (che peraltro a 
lungo andare danneggia il tappeto consumandolo 
gradualmente ma inesorabilmente). 
Si garantisce l’eccezionale efficacia e l’assoluta innocuità 
del trattamento anche per i tappeti più delicati. 
 
Il servizio può essere richiesto anche singolarmente. 

 
  

  * * * * *  
 

Lavaggio Tappeti 
 

Lavaggio sistema orientale  con trattamento a mano 
(anche per antichi Tappeti ed Arazzi molto delicati) 



  
 

I Tappeti, particolarmente quelli orientali, vengono 
lavorati in piano, secondo le più antiche usanze, 
mediante l’uso di Saponi Neutri e Prodotti Igienizzanti 
(aventi Presidio Medico Chirurgico) per una Seria 
Pulitura con finiture accuratamente manuali sulle frange 
e trattamento professionale di pettinatura del vello al fine 
di ottenere una luminosità uniforme. 
Nei molteplici anni di esperienza della nostra attività 
abbiamo inoltre avuto spesso occasione di trattare la 
pulitura di antichi Arazzi o Tappeti in stato di notevole 
fragilità. Possiamo vantarci di essere tra i pochi ad 
intervenire (in questi casi) con operazioni esclusivamente 
manuali, mantenendo così il prestigio di una 
professionalità tradizionalmente artigiana. 
 
 

* * * * *  
Lavaggio sistema a semisecco 

  
 

I Tappeti più delicati o comunque dalla incerta stabilità 
dei colori vengono lavati ed igienizzati con schiume 
dense ad alto potere detergente aventi ridottissime 
percentuali d’acqua. 
 

Questo trattamento è necessario per i Tappeti Orientali o 
di altro tipo dalla probabile instabilità dei colori e della 
trama particolarmente se è in lana, per i quali quindi il 
lavaggio ad acqua può risultare dannoso e viene 
eseguito rigorosamente a mano superficialmente con 
schiume dalla minima densità acquosa. 
  



  
  

  
* * * * *  

 

Trattamenti di Igienizzazione, Antiacari, 
Antitarme, OZONIZZAZIONE 

  
 
 

Vengono utilizzati rispettivamente specifici prodotti 
delicati per fibre tessili e colori ma altamente detergenti 
ed igienizzanti, con “presidio medico chirurgico”, a difesa 
di reazioni allergiche ed antitarmici nel caso di tali insetti 
dannosi per la lana, tutti finalizzati alla prevenzione e 
risoluzione di questi seri problemi. 
  
Inoltre con l'innovativo Servizio di OZONIZZAZIONE è 
possibile IGIENIZZARE e DEODORIZZARE ancor 
meglio TAPPETI E TESSUTI 
 
 * servizio GRATUITO a domicilio per un minimo 
fatturabile 
 

* * * * *  
 

 Lavaggio Tappeti-Moquettes (in loco) 
 
 

Si effettuano Puliture ed Igienizzazioni di Tappeti in loco 
con l’utilizzo di appositi macchinari effettuando il 
Lavaggio a Semisecco, che consiste in un trattamento 
mediante shampoo (miscelato ad igienizzante) con 
schiume ad alta densità e ridotta quantità di acqua, per 



una asciugatura più rapida e per evitare rischi di 
ondulazioni, tiraggi o scollamenti. 
  
 
 
 

* * * * *  

Restauro Tappeti  
  
Nello stabilimento opera un ampio laboratorio di 
Restauro Tappeti Orientali con i più valenti artigiani in 
grado di eseguire le classiche tipologie di intervento con 
la più alta specializzazione, per il ripristino e la 
conservazione di Tappeti Orientali secondo le tecniche 
più tradizionali ed esaminando con estrema cura in 
ciascun tappeto il tipo di intervento da eseguire, al fine di 
ottenere i migliori risultati nella riparazione di  frange, 
bordi e buchi. 
  
Per le problematiche più comuni di Restauro vengono 
tipicamente eseguiti i seguenti interventi 
(per individuare tali esigenze di restauro vedere il 
paragrafo relativo ai Consigli per i Tappeti). 

  
      

 
 
 
 
 
 
 
 



Ricostruzione delle frange 
 
  
Quando le frange risultano gravemente consumate è 
possibile operare un intervento di restauro a telaio atto a 
ripristinarle con reinserimento filo per filo all’interno della 
trama per alcuni centimetri, in modo che a fine lavoro 
diano esteticamente la percezione di provenire dal 
tappeto stesso come le originali. Tale lavorazione risulta 
molto soddisfacente esteticamente soprattutto per 
tappeti di un certo pregio, ma, essendo strutturalmente 
non sempre necessario ed equivalente ad un serio 
intervento di restauro piuttosto oneroso, non è 
sempre consigliabile eseguirlo, soprattutto su 
tappeti dove è più che ottimale intervenire con una 
semplice Fermatura delle frange. 
  
  
  
  
  

Fermatura delle frange 
  
  
  
  
Quando sui lati delle frange inizia a verificarsi, la perdita 
di trama od ancor peggio la fuoriuscita del vello (ovvero i 
piccoli filati in lana o seta annodati sulla trama che sono 
ciò che costituisce il disegno del tappeto) perdendo 
giorno dopo giorno parte del tappeto stesso, deve essere 



eseguita la fermatura delle frange con tecniche di 
annodatura rigorosamente manuali. 
Per tale ragione questo restauro viene definito 
strutturale in quanto necessario per la buona 
conservazione del tappeto. 
  
  
  
  
  
 
  

Restauro dei bordi 
(bordatura) 

  
  
  
  
  
  
  
  
Quando i lati bordati in lana (o seta se è stato realizzato 
con tale filato) risultano consumati o comincia a vedersi 
la trama sottostante, si consiglia di eseguire il restauro 
dei bordi mediante riavvolgimento interamente a mano di 
un nuovo filato. 
Tale restauro ha generalmente una valenza estetica 
anche se, contribuisce al buon mantenimento del tappeto 
in quanto ripristina la protezione della trama sita lungo i 
bordi. 
  

 
 



Restauro di buchi, aperture e vello mancante 
  
  

  
Questo intervento, spesso abbastanza complesso 
tecnicamente, viene attuato con la più tradizionale 
lavorazione a telaio, restaurando la trama, l’ordito ed il 
vello costituente il disegno per riprodurre quanto più 
fedelmente sia la struttura che la parte ornamentale del 
tappeto. 
Ovviamente tale Restauro necessita quando si 
riscontrano buchi con parti mancanti oppure nel caso si 
denotino ( particolarmente controllandolo dal rovescio 
)  tagli od allentamento dei filati, nonché in situazioni di 
trama sana ma vello molto consumato od addirittura 
mancante, come nel caso di tarmature. 
  
  
  
  
  
Interventi di Restauro anche su Tappeti non orientali 

  

In caso di problematiche o consunzioni di qualsiasi tipo, 
sono possibili restauri anche su tappeti non orientali, per 
rendere gli stessi ulteriormente utilizzabili, 
sempre valutando il giusto rapporto tra la spesa di 
riparazione ed il valore del tappeto. 
  
  

  
 
 
 



Telefonaci! 

06 788 66 00 
06 788 60 43 

 
ulteriori info azienda 

pronto imprese 
 

http://www.romasuper.com/arredamento/tessuti-tendaggi/sipa-tappeti.php
https://www.prontoimprese.it/roma/tappeti-persiani-ed-orientali/sipa-cesar
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