
Technical
Details

Questi valori sono dati a titolo indicativo e in buona fede e non possono considerarsi 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 colore tra differenti partite.

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 
use. Slight colors differences among several lots are admitted.

Composizione / Composition 100% PP FR (nativa)

Altezza / Width 140 cm ± 2%

Peso / Weight 350 g/m2 ± 5%

Solidità delle tinte alla luce artificiale
Color fastness to artificial light
Xeno - ISO 105 B02

4/5

Solidità delle tinte allo sfregamento
Color fastness to rubbing
Crock Meter - ISO 105 X12

Secco / Dry 5
Umido / Wet 4/5

Resistenza al pilling / Pilling resistance
ISO 12945-2

4/5

Resistenza allo scorrimento fili / Seam slippage
EN ISO 13936-2

1,50 mm

Resistenza all’abrasione / Abrasion resistance
Martindale ISO 12947-2

≥ 50.000 cicli / rubs

Resistente a / Resistant to

Questo filato è: idrorepellente, antistatico, anallergico, 
antibatterico, irrestringibile.

This yarn is: water repellent, antistatic, hypoallergenic, 
antibacterial, no-shrink.

Norme di manutenzione / Cleaning Y p @ h s

Nota bene / Please note Consigliato lavaggio a secco / Dry clean suggested

ATTENZIONE / WARNING
Articolo non idoneo all’uso esterno/outdoor
Not suitable for external/outdoor use

Resistenza al fuoco 
(la resistenza al fuoco dipende dal tipo di schiuma utilizzata)

Fire retardant
(flame retardant performance is dependent upon the foam used)

Italia UNI 9175 Class 1/M
Italy 

Europa EN 1021-1:2006
Europe EN 1021-2:2006

Inghilterra BS 5852 IS 11 (CRIB 5)
England 

Francia NF D 60-013:2006 (art. AM 18)
France 

Stati Uniti California TB 117:2013
USA

Navale FTP Code 307(88):10 Annex 1 Part 8
Nautical 
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Questi valori sono dati a titolo indicativo e in buona fede e non possono considerarsi 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 colore tra differenti partite.

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 
use. Slight colors differences among several lots are admitted.
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Composizione / Composition 52% PP - 48% PL

Altezza / Width 140 cm

Peso / Weight 295 g/m2 ± 2%

Solidità delle tinte alla luce artificiale
Color fastness to artificial light
Xeno - ISO 105 B02

4 - 4/5

Solidità delle tinte allo sfregamento
Color fastness to rubbing
Crock Meter - ISO 105 X12

Secco / Dry 4/5
Umido / Wet 4

Resistenza al pilling / Pilling resistance
ISO 12945-2

4/5

Resistenza all’abrasione / Abrasion resistance
Martindale ISO 12947-2

> 40.000 cicli / rubs

Solidità del colore al lavaggio domestico/commerciale 40°
Color fastness machine washing (40°)
ISO 105 C06

4/5

Norme di manutenzione / Cleaning Y p @ g s

Resistenza al fuoco / Fire retardant

Italia UNI 9175 Class 1IM
Italy 

Europa EN 1021-1:2006
Europe EN 1021-2:2006

Inghilterra BS 5852 IS 0 (cigarette)
England BS 5852 IS 1  (match)

Stati Uniti California TB 117:2013
USA

Navale FTP Code 307(88):10 Annex 1 Part 8
Nautical ex IMO res. A 652 (16)

Alcuni coloranti per l’abbigliamento e accessori (es. jeans) possono migrare verso i colori chiari di questo articolo. Questo fenomeno aumenta 
con l’umidità e la temperatura. TIROLO non si assume alcuna responsabilità per il trasferimento di colori causato.

Some dyes for clothing and accessories (ex. jeans) may migrate to the bright colors of this article. This phenomenon increases with the 
humidity and the temperature. TIROLO assumes no responsibility for the transfer of colors caused.
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Questi valori sono dati a titolo indicativo e in buona fede e non possono considerarsi 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 colore tra differenti partite.

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 
use. Slight colors differences among several lots are admitted.

Composizione / Composition 88% PVC - 7% PL - 4% CO - 1% POLYCARBONATE

Altezza / Width 140 cm

Peso / Weight 715 g/m2 ± 7%

Spessore / Thickness 1,1 mm ± 0,1 mm

Carico a rottura
Tencile resistance

Lunghezza / Long > 25 daN/5 cm
Altezza / Across > 15 daN/5 cm

Allungamento a rottura
Extention at break

Lunghezza / Long > 23%
Altezza / Across > 140%

Tesistenza alla lacerazione
Tear resistance

Lunghezza / Long > 9 daN
Altezza / Across > 9 daN

Resistenza all’abrasione / Abrasion resistance
Martindale ISO 12947-2

> 80.000 cicli / rubs

Delaminazione / Adhesion > 3 daN/5 cm

Resistenza alle flessioni ripetute / Resistance to flexures > 100.000

Solidità delle tinte alla luce artificiale
Colour fastness to artificial light

5

Solidità del colore all’alcool / Colour resistant to alchol
Veslic

> 30 rubs

Esente da ftalati / Phthalic free R.E.A.C.H. 1907/2006/EU

Determinazione della crescita ai funghi da parte
di materiali composti da polimeri sintetici

Practice for determining resistance of synthetic
polymeric material to fungi

Nessuna crescita / No growth

Traspirante / Traspiring Si / Yes

Elasticizzato / Stretchy Si / Yes

Resistente al fuoco / Fire retardant Si / Yes
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