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Eve è il tessuto spalmato biobased di Flukso realizzato totalmente in Italia. 
Grazie alla sua composizione certificata ASTM D6866 questo innovativo 
rivestimento è costituito per il 60% da materia organica di origine vegetale.

È stato possibile ottenere questo risultato utilizzando fibra di cotone biologica 
certificata GOTS per tessere la retrostruttura e sostituendo i plastificanti 
comunemente impiegati nella mescola con prodotti bio a base di soia.

Tutto il processo produttivo, inoltre, è caratterizzato dall’assenza di ftalati, 
solventi, antimonio e alogeni aggiunti. Grazie a tutto ciò Eve, pur essendo 
ignifugo, rispetta il regolamento europeo REACH in materia di sostanze 
chimiche e l’ancor più stringente California Proposition 65.

Una rivoluzione che guarda ad un futuro più verde e in grado di coniugare 
design italiano, elevate performance tecniche e rispetto per l’ambiente.

Eve is Flukso bio-based coated fabric made in Italy. Thanks to its ASTM D6866 
certified composition, this innovative vinyl is made up of 60% plant based 
material.

This result has been achieved by using GOTS certified organic cotton fibre to 
weave the back structure and by replacing the plasticizers commonly used in 
the coating mix with organic soy products.

Furthermore, the entire production process is characterized by the absence 
of phtalates, solvents, antimony and added halogens. Thanks to all this, Eve, 
despite being fire resistant, complies with the European REACH regulation on 
chemicals and the even more strict California Proposition 65.

A revolution that looks to a greener future and is able to combine Italian 
design, technical performance and respect for the environment.

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

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

Peso / Weight g/m2 - 650

Spessore / Thickness mm - 1,00

Altezza / Width cm - 140

Composizione / Composition 40% PVC – 40% Comp. Vegetali - 20% COT-Bio  
40% PVC – 40% Plant based components - 20% Organic COT fibre

Resistenza all’abrasione / Abrasion resistance (Martindale) cicli/cycles UNI EN ISO 5470-2 100.000

Resistenza alla trazione / Tensile strenght N UNI EN ISO 1421 long. 350  
trasv. 200 

Allungamento a rottura / Elongation at break % UNI EN ISO 1421 long. 30 
trasv. 160 

Carico di rottura / Break load N UNI 4818-74 p.6 long. 200 
trasv. 240 

Solidità colore all’invecchiamento / Jungle Test ISO 17228 positive

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

SETTORI / SECTORS

CARATTERISTICHE / FEATURES 

ECOSOSTENIBILITÀ / ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY 
APPLICAZIONI / USES

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 RULES — 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
BS 5852 crib 5
NF P 92 503-507 M2
TB 117:2013

RESISTENZA AL FUOCO
FIRE RESISTANCE

GOTS-certified organic cotton fibre back structure
Retrostruttura in cotone biologico da fibra certificata GOTS

Manufactured in a solvent-free production line
Prodotto in uno stabilimento che non utilizza solventi

Antimony-free
Privo di antimonio

California Proposition 65 certified
Certificazione California Proposition 65

ASTM D6866 certified
Certificazione ASTM D6866
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FLUKSO®

G.S. S.r.l.
S.S. Pontebbana

Km 146,10 — n. 54/B
33017 Collalto — Tarcento

Udine — Italia
T. +39 0432 783992 

info@flukso.it 
www.flukso.it
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