MADE IN ITALY

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL DATA SHEET
Articolo / Article:

TUSCANIA

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL DETAILS

UNITA’ / UNIT

Peso / Weight
gr./m2
Altezza / Width
cm.
Composizione / Composition
Martindale
cicli / cycles
Solidità colori allo sfregamento a secco / Colour fastness to dry rubbing
Solidità colori allo sfregamento a umido / Colour fastness to wet rubbing
Solidità colori all'urina artificiale / Colour fastness to ureic acid
Solidità colori alla luce / Colour fastness to light (Xenotest - blu scale)
Adesione / Adhesion
N
Adesione / Adhesion
N

Snake

NORMA / TEST METHOD

VALORE / LIMIT VALUE

650
140
1% PU - 69% PVC - 30%PES/COT
UNI 12947 (9KPa)
50.000
ISO 105-X12
4
ISO 105-X12
4/5
BS EN ISO E01:2010
4/5
ISO 105-B02
6
UNI EN ISO 2411:2001
50 long.

Allungamento a rottura / Elongation at break
Allungamento a rottura / Elongation at break

%

UNI EN ISO 2411:2001
UNI EN ISO 1421:2001

50 trasv.
15 long.

%

UNI EN ISO 1421:2001

45 trasv.

Resistenza alla lacerazione / Tear strenght

N
N
N
N
N

UNI 4818:1992
UNI 4818:1992
UNI EN ISO 1421:2001
UNI EN ISO 1421:2001
UNI 4818: 1992 p.11

45 long.
45 trasv.
745 long.
560 trasv.
300

Resistenza alla lacerazione / Tear strenght
Carico di rottura / Break load
Carico di rottura / Break load
Resistenza alle cuciture / resistance to sewings

LAVAGGIO / CLEANING
Spolverare delicatamente e in caso di macchie lievi passare la superficie con panno umido o con soluzione di detergente neutro,
risciacquando senza strizzare. Lasciare asciugare al rovescio evitando l'esposizione diretta alla luce del sole. Stirare al rovescio a
bassa temperatura. Per le macchie localizzate e più ostinate, si consigliano le seguenti istruzioni: disciogliere tempestivamente la
macchia con alcohol diluito in acqua al 20%, tamponare e trattare successivamente con soluzione di detergente neutro, risciacquare
accuratamente. Dust gently and, in case of light stains, pass the surface with a damp cloth or neutral detergent, rinse with
waterwithout squeezing. Let the fabric dry outside out, avoiding direct exoposure to sunlight. Iron to the reverse at low temperature.
Following instructions are recommended for obstinate stains: dissolve immediately with clear etylic alcohol diluted in water 20%, dab
and treat then with a neutral detergent solution. Rinse accurately.

SIMBOLI MANUTENZIONI / MAINTENANCE SYMBOLS

30
Questi valori sono dati a titolo indicativo ed in buona fede e non possono essere considerati in alcun caso vincolanti. L’impiego del prodotto deve essere valutato in base a ciò che si deve realizzare. Non si risponde del suo utilizzo
per impieghi impropri. Sono ammesse leggere differenze di colori tra lotti diversi.
The overmentioned data correspond to average values communicated in good faith, but they cannot be considered as a contract document. The product use has to be considered in term of what has to be realized. The product
cannot be held up responsible when it is improperly used. Slight colour differences among several lots are admitted.
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