
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% PL (Trevira CS)

Altezza / Width 140 cm

Peso / Weight 420 g/m2 ± 5%

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

5

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

Secco / Dry 4
Umido / Wet 4

Resistenza al pilling / Pilling resistance
ISO 12945-2

4

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

> 50.000 cicli / rubs

Lavaggio in lavatrice / Machine washing
EN ISO 105 C06

4

Lavaggio a secco / Dry washing
EN ISO 105 D01

4-5

Resistenza alla cucitura / Seam slippage
EN ISO 13936-1

> 20

Resistenza alla lacerazione / Tear resistance
EN ISO 13936-2

> 6

Norme di manutenzione / Cleaning W p # H

Nota bene / Please note Non centrifugare / Do not centrifuge

Resistenza al fuoco / Fire retardant

Italia UNI 9175 Class 1IM
Italy 

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

Inghilterra BS 5852-0:1979 (cigarette)
England BS 5852-1:1979  (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)
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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 95% Virgin Wool, 5% Polyamide. Non metallic dyestuffs.

Altezza / Width 140 cm minimum

Peso / Weight 400 g/m2 ± 5% (560g/lin.m ± 5%)

Solidità delle tinte alla luce
Color fastness to light
Xeno - ISO 105 B02:2014

Chiari / Light 5
Scuri / Dark 5

Solidità delle tinte allo sfregamento
Color fastness to rubbing
Crock Meter - ISO 105 X12:2002

Secco / Dry 4
Umido / Wet 4

Norme di manutenzione / Cleaning
Aspirare periodicamente. Pulire a secco o passare con uno 
straccio umido / Vacuum regularly. Professionally dry clean or 
wipe clean with a damp cloth.

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

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

BS EN 1021 - 1:2014 (cigarette)
BS EN 1021 - 2:2014 (match)
BS 7176:2007 Low Hazard
UNI 9175 Class 1/M

Optional: Please specify when ordering:
BS 5852:2006 Section 4 Ignition Source 5 when FR treated
BS 7176:2007 Medium hazard when FR treated
Note: Flammability performance is dependent on foam used
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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 100% wools of New Zealand

Altezza / Width 138 cm ± 2%

Peso / Weight W:40 1143 g/lm | W:25 1184 g/lm

Imbottitura / Foam Poliuretano / Polyurethane

Supporto / Backing Supporto in poliestere / Polyester backing

Norme di manutenzione / Cleaning Aspirapolvere / Vacuum Cleaning
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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 60% CO - 25% VI - 15% LI

Altezza / Width 140 cm

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

35.000 cicli / rubs
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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 66% Polyurethane - 24% Polyester - 10% Cotton

Altezza / Width 140 cm

Peso / Weight 1.000 g/lm

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

5-7

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

Secco / Dry 4-5
Umido / Wet 4-5

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

250.000 cicli / rubs

Adesione del rivestimento
N/50 mm - ISO 2411 come ricevuto (ordito/trama)
N/50 mm - ISO 2411 dopo 5 settimane di invecchiamento a 
70°C e 95% ur (ordito/trama)

Coating adhesion
N/50 mm - ISO 2411 as received (warp/weft)
N/50 mm - ISO 2411 after 5 weeks ageing at 70°C and 95% rh 
(warp/weft)

91,8/89,2
94,3/92,1

91,8/89,2
94,3/92,1

Resistenza a flessione / Flexing

ISO 7854 Metodo B - nessuna fessurazione a 700.000 flessioni 
come ricevuto
ISO 7854 Metodo B - nessuna fessurazione 300.000 flessioni 
dopo 5 settimane di invecchiamento a 70°C e 95% ur

ISO 7854 Method B - no cracking at 700,000 flexes as 
received
ISO 7854 Method B - no cracking at 300,000 flexes after 5 
weeks ageing at 70°C and 95% rh

Norme di manutenzione / Cleaning

Lavaggio a secco. Può essere pulito con Virkon S, Achtichlor 
Plus, Prime Source Ren-93, Etanolo (70%) - seguendo le 
istruzioni del produttore del prodotto e poi sciacquare il 
tessuto con un panno inumidito con acqua pulita.  / Dry 
clean. Can be wiped with Virkon S, Achtichlor Plus, Prime 
Source Ren-93, Ethanol (70%) - as long as you follow the 
manufacturers instructions for the product solution and wipe 
the fabric with a cloth dampened in clean water afterwards.

Resistenza al fuoco
Supera anche altre normative di infiammabilità.
(la resistenza al fuoco dipende dal tipo di schiuma utilizzata)

Fire retardant 
Will also pass other flammability standards.
(flame retardant performance is dependent upon the foam used)

EN 1021-1&2
BS 5852-0&1
BS 5852-Crib 5
CA TB 117:2013
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