
Skill Diamond
Skill

CONTRACT COLLECTION 



Skill Diamond è un tessuto spalmato ignifugo realizzato per il settore del 
mobile imbottito residenziale e contract. 

Skill Diamond viene prodotto con un caratteristico disegno geometrico 
sfaccettato realizzato attraverso una tecnica di trapuntatura industriale. 

L’imbottitura in poliuretano espanso gli conferisce il particolare aspetto 
tridimensionale. 

La superficie trapuntata si presenta con la caratteristica grana opaca ad effetto 
pelle d’arredamento in una gamma di colori tutti disponibili a magazzino. 

Skill Diamond è coordinabile con la versione unita Skill, da utilizzare in 
abbinamento sugli elementi dell’imbottito ad alta usura.

Skill Diamond is a flame retardant coated fabric made for residential and 
contract upholstery. 

Skill Diamond is produced by a smart geometrical design, achieved 
through a technique typical of quilting industry. 

Its polyurethane foam padding gives to Skill Diamond the particular three-
dimensional aspect. 

Its quilted surface shows a characteristic matt-grain surface similar to real 
leather, in a range of colours all on stock.

Skill Diamond perfectly combines with the plain version Skill to be used as 
high resistant covering material.

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL DETAILS UNITÀ / UNIT NORMA / TEST METHOD VALORI / LIMIT VALUE

Peso / Weight g/m2 - 820

Altezza / Width cm - 138 +/- 3%

Composizione / Composition - 43% PVC - 33% PU - 20% COT/PES - 4% PP

Allungamento a rottura / Elongation at break N UNI EN ISO 1421 long. 500
trasv. 290

Resistenza alla lacerazione / Tear strenght N UNI EN 4674 4875 long. 50
trasv. 50

Solidità colori allo sfregamento a secco / Colour fastness to dry rubbing grey scale UNI EN ISO 105-X12 5

Solidità colori allo sfregamento a umido / Colour fastness to wet rubbing grey scale UNI EN ISO 105-X12 5

Solidità colori alla luce / Colour fastness to light (Xenotest) blue scale UNI EN ISO 105-B02 6

Addizionato con agente antibatterico Micropel® / Additioned with Micropel® antibacterial agent

NORME DI PULIZIA — Per le istruzioni dettagliate di lavaggio e manutenzione del tessuto e per 
conoscere i prodotti più adatti alla sua pulizia, consultare il sito www.flukso.it.

CLEANING INSTRUCTIONS — Check our website www.flukso.it for detailed washing and 
maintenance instructions related to the fabric and to know the most suitable cleaning products.

UNI 9175 classe 1IM
EN 1021-1
EN 1021-2
ÖNORM B 3825
IMO res. A.652(16)

Campione gratuito di modico valore non destinato alla vendita, esente IVA punto D - Art. 2 DPR 26.10.1972 n°633. Esente DDT punto 
6 - Art. 4 DPR 06.10.1978 n°627.

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.

Made in Italy
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194 x 252

SCHEDA TECNICA
TECHNICAL DETAILS

UNITÀ
UNIT

NORMA
TEST METHOD

VALORI
LIMIT VALUE

Peso / Weight g/m2 - 520

Altezza / Width cm - 140

Composizione / Composition - 69% PVC - 30% COT/PES - 1% PU

Resistenza all’abrasione / 
Abrasion resistance (Martindale) cicli/cycles UNI EN ISO 12947-2 50.000

Resistenza al fuoco / 
Fire resistance

UNI 9175 classe 1IM
EN 1021-1
EN 1021-2
BS 5852-1 cigarette test
BS 5852-1 match test
ÖNORM B 3825
TB 117:2013
IMO res. A.652(16)

Collezione coordinata/ Matching collection
Skill

L’articolo è disponibile a magazzino in 36 colori, visita in nostro sito www.flukso.it per visualizzare la scheda tecnica 
e la coloritura completa.

The article is available on stock in 36 colors, visit our website www.flukso.it to display the complete technical data 
sheet and color palette.
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