Composizione materiale per i prodotti della
categoria Abbigliamento
Importanza delle informazioni sui materiali per i prodotti della categoria Abbigliamento
Esporre le informazioni sulla composizione materiale sulla pagina prodotto consente ai clienti di prendere decisioni d'acquisto
in modo più semplice. Grazie all'indicazione del tipo di materiale, come seta o cotone, i clienti possono restringere la ricerca
in base alle loro preferenze in fatto di materiali e scoprire così i tuoi prodotti.
Nell'Unione europea e nel Regno Unito, i prodotti tessili devono essere etichettati correttamente. Per maggiori informazioni
sui requisiti, consulta la pagina di aiuto.

•

•

55% Lino, 45% Cotone

97% Viscosa, 3% Elastan

Etichettatura corretta per i prodotti della categoria Abbigliamento
La composizione materiale deve essere fornita nella lingua ufficiale del negozio Amazon corrispondente.
La percentuale di ciascun tipo di materiale deve essere indicata prima del nome del materiale (ad esempio, 90%
Cotone, 10% Seta).
✓ I prodotti tessili costituiti da diverse fibre devono essere elencati con il tipo di materiale e la percentuale di tutte le
fibre costitutive in ordine decrescente separati da una virgola ",".
✓ La somma delle percentuali incluse nel campo deve essere uguale al 100% (o multipli di 100).
✓
✓

Per le linee guida complete sull'attributo material_composition o fabric_type, inclusi definizione ed esempi, consulta la tabella
seguente.
Linee guida

Definizione

Esempi corretti e non corretti

Valori
dei
materiali validi

Tutti i valori dei materiali devono
provenire esclusivamente dall'elenco
dei valori validi (consulta l'elenco
sottostante).

✓


90% Cotone, 10% Poliammide
90% Co, 10% Fibra di poliestere

Ordine
decrescente
dei materiali

In presenza di più di 1 materiale, i
materiali devono essere riportati in
ordine decrescente come percentuale
di ogni tipo di materiale.

✓


70% Seta, 25% Viscosa, 5% Lino
5% Lino, 25% Viscosa, 70% Seta

Separazione
tramite virgola

Per separare i singoli materiali deve
essere utilizzata una virgola ",".

✓



96% Poliammide, 4% Elastan
96% Poliammide 4% Elastan
96% Poliammide/4% Elastan

Linee guida

Definizione

Lingua

Tutti i valori devono essere forniti
nella lingua del negozio Amazon
corrispondente.

✓


55% Viscosa, 45% Lino
55% Viscose, 45% Lin

Tutti i materiali devono essere scritti
con la prima lettera maiuscola e le
altre lettere minuscole.

✓


55% Poliammide, 45% Lana
55% poliammide, 45% LANA

Abbreviazioni

I termini devono essere scritti in modo
completo senza abbreviazioni.

✓


55% Poliammide, 25% Cotone, 20% Elastan
55% Pa, 25% Co, 20% Ea

Spaziatura

Nessuno spazio prima del simbolo "%"
e uno spazio dopo il simbolo "%".

✓


90% Cotone, 6% Poliammide, 4% Elastan
90 % Cotone, 6 % Poliammide, 4 % Elastan

Prodotti con
rivestimento o
fodera

In presenza di più di 1 composizione
materiale (per i prodotti con
rivestimento o fodera), ogni set di
materiali viene separato usando il
punto e virgola ";" e lo strato indicato
prima dell'elenco dei materiali e
seguito da due punti.

✓

Esterno: 60% Cotone, 40% Poliestere; Interno: 96%
Poliammide, 4% Elastan
Esterno: 100% Cotone; Fodera: 100% Seta
60% Cotone, 40% Poliestere, 96% Poliammide, 4%
Elastan
100% Cotone; Fodera 100% Seta

Maiuscole
minuscole

e

Esempi corretti e non corretti

✓



Nella tabella seguente sono riportati esempi di valori validi dei nomi delle fibre tessili. Nota: questo materiale viene fornito a
titolo informativo. Non deve essere inteso come consulenza legale. Per eventuali dubbi sulle leggi e i regolamenti relativi al
tuo prodotto, ti invitiamo a rivolgerti al tuo consulente legale.

Abaca
Acetato
Acrilica
Alfa
Alginica
Alpaca
Angora
Aramide
Cammello
Canapa
Cashgora
Cashmere
Castoro
Clorofibra
Cocco
Cotone
Cupro

Elastan
Elastolefina
Elastomultiestere
Fluorofibra
Ginestra
Gomma
Guanaco
Henequen
Iuta
Kapok
Lama
Lana
Lana d'alpaca
Lana d'angora
Lana di cammello
Lana di cashgora
Lana di cashmere

Esempi di valori validi per Amazon IT
Lana di castoro
Pelo d'angora
Lana di guanaco
Pelo di cammello
Lana di lama
Pelo di cashgora
Lana di lontra
Pelo di cashmere
Lana di mohair
Pelo di castoro
Lana di vigogna
Pelo di guanaco
Lana di yak
Pelo di lama
Lino
Pelo di lontra
Lontra
Pelo di mohair
Lyocell
Pelo di vigogna
Maguey
Pelo di yak
Melamina
Poliammide
Modacrilica
Poliestere
Modal
Polietilene
Mohair
Poli-Immide
Nylon
Polilattide
Pelo d'alpaca
Polipropilene

Poliureica
Poliuretano
Proteica
Ramiè
Seta
Sisal
Sunn
Triacetato
Trivinilica
Vetro Tessile
Vigogna
Vinilal
Viscosa
Yak
Pelle
Finta pelle

Esempi di valori validi per altri negozi Amazon:

UK

DE

FR

IT

ES

NL

SE

PL

CN
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Tipo di tessuto per abbigliamento
Codici di errore

Per una spiegazione completa dei codici di errore con esempi validi e non validi, consulta la seguente tabella:
STRUTTURA FABRIC_TYPE NON VALIDA
Il valore di [fabric_type] non è nella struttura prevista (controlla virgole, spazi vuoti, percentuale ecc.).
✓ 100% Cotone
• L'indicatore percentuale è seguito direttamente dal segno di percentuale, seguito
✓ 90% Cotone, 6% Poliammide, 4% Elastan
da uno spazio vuoto e dal tessuto valido con iniziale maiuscola.
✓ Esterno: 100% Cotone. Interno: 96% Poliammide,
• Le fibre (Poliammide, Elastan) sono separate da una virgola.
4% Elastan
• L'indicatore dello strato di tessuto (interno, esterno) è seguito da due punti,
seguito da uno spazio vuoto.
• Gli strati di tessuto (interno, esterno) sono separati da un punto e virgola, seguito
da uno spazio vuoto.
FORMATO PERCENTUALE PER IL MATERIALE FABRIC_TYPE NON VALIDO
La percentuale che indica [nome fibra] non deve contenere più di 3 cifre decimali.
✓ 55% Poliammide, 45% Lana
• Usa un massimo di 3 numeri decimali (per esempio 54.5%, 95.82% ecc.).
✓ 94.8% Poliammide, 5.2% Elastan
PERCENTUALE DI MATERIALE FABRIC_TYPE MANCANTE
Il valore di [fabric_type] non contiene un indicatore percentuale.
✓ 100% Cotone
• Indicare sempre la percentuale di composizione del tessuto (100%, 55%, ecc.).
✓ 55% Viscosa, 45% Lino
• L'indicatore percentuale è seguito direttamente dal segno di percentuale, seguito
da uno spazio vuoto e dal nome della fibra con iniziale maiuscola.
ORDINE DEL MATERIALE FABRIC_TYPE NON VALIDO
I tessuti devono essere classificati in ordine decrescente di percentuali.
✓ 70% Seta, 25% Viscosa, 5% Lino
• La percentuale di composizione del tessuto deve essere elencata in ordine
✓ 90% Poliestere, 10% Poliammide
decrescente (dal più grande al più piccolo).
VIOLAZIONE DELLA SOMMA TOTALE DI FABRIC_TYPE
Le percentuali di ogni tessuto o all'interno di ogni strato non raggiungono il 100%.
✓ 90% Cotone, 6% Poliammide, 4% Elastan
• Assicurati che la somma delle percentuali sia uguale al 100%.
✓ Esterno: 60% Cotone, 40% Poliestere. Interno: 96%
• In presenza di più strati, assicurati che la somma delle percentuali sia pari a
Poliammide, 4% Elastan
multipli del 100%, cioè 200% in caso di 2 strati, 300% in caso di 3 strati, ecc.).
MATERIALE FABRIC_TYPE NON VALIDO
Il valore [nome fibra] utilizzato non è un valore valido.
✓ 50% Cotone, 20% Lana, 30% Poliestere
✓ 55% Poliammide, 25% Cotone, 20% Elastan

•
•
•

Non utilizzare abbreviazioni di fibre (ad esempio 55% Pa, 25% Co, 20% Ea).
Non utilizzare descrizioni estese delle fibre (ad esempio 50% Cotone organico
pettinato filato ad anello).
Per maggiori dettagli, consulta i valori validi per i negozi Amazon dell'UE in "Altre
risorse" qui sotto.

Il nome del tessuto non deve includere i delimitatori ";" ":" "," e "%" al di fuori della struttura prevista.

Altre risorse
Pagina di aiuto di Seller Central
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