
Dati tecnici

Altezza 140/142 cm

100 % PL 

Peso

Composizione

260± 5% gr/mq

Total $ 1390.00Martindale (ISO 12947-1)

Resistenza al pilling (ISO 12945-2)

Solidità del colore alla luce (ISO 105-B02)

30.000 giri

INDICAZIONI PER LA RIMOZIONE DELLE MACCHIE
PIU’ COMUNI
Tamponare prima possibile la macchia con carta assorbente prima di agire
con una soluzione di acqua tiepida e sapone neutro. Se utilizzate
detergenti diversi dal sapone neutro testare prima il prodotto su una
piccola porzione per verificare che non subisca alterazioni. 

Utilizzare un panno morbido inumidito con la soluzione di acqua e sapone
e pulire delicatamente la macchia fino a completa rimozione, risciacquare
con acqua pura e asciugare con un panno pulito.

Non utilizzare detergenti aggressivi, smacchiatori o  sgrassatori  in quanto
potrebbero danneggiare il materiale.

Utilizzi consigliati

ALESSIA
P A S S P O R T

La superficie di questo articolo può subire un trasferimento di colore a causa di alcuni coloranti utilizzati per abbigliamento e accessori (ad esempio
jeans). Questo fenomeno viene amplificato con alti tassi di umidità o alte temperature. L'azienda non si assume alcuna responsabilità in caso di
migrazione di colore.

I dati riportati nella scheda tecnica sono indicativi e in buona fede, ci riserviamo di modificarli in qualsiasi momento al fine di migliorare i nostri
prodotti. L’impiego del prodotto va valutato in base all’utilizzo finale, non saremo responsabili per usi impropri. Il colore può subire delle leggere
variazioni in base alle diverse partite.

Certificazioni:

more...
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Caratteristiche Idrorepellente 
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INDICAZIONI PER LA RIMOZIONE DELLE MACCHIE
PIU’ COMUNI

Tamponare prima possibile la macchia con carta assorbente prima di agire
con una soluzione di acqua tiepida e sapone neutro. Se utilizzate
detergenti diversi dal sapone neutro testare prima il prodotto su una
piccola porzione per verificare che non subisca alterazioni. 

Utilizzare un panno morbido inumidito con la soluzione di acqua e sapone
e pulire delicatamente la macchia fino a completa rimozione, risciacquare
con acqua pura e asciugare con un panno pulito.

Non utilizzare detergenti aggressivi, smacchiatori o  sgrassatori  in quanto
potrebbero danneggiare il materiale.

Utilizzi consigliati

DIADEMA
P A S S P O R T

La superficie di questo articolo può subire un trasferimento di colore a causa di alcuni coloranti utilizzati per abbigliamento e accessori (ad esempio 
jeans). Questo fenomeno viene amplificato con alti tassi di umidità o alte temperature. L'azienda non si assume alcuna responsabilità in caso di 
migrazione di colore.

I dati riportati nella scheda tecnica sono indicativi e in buona fede, ci riserviamo di modificarli in qualsiasi momento al fine di migliorare i nostri 
prodotti. L’impiego del prodotto va valutato in base all’utilizzo finale, non saremo responsabili per usi impropri. Il colore può subire delle leggere 
variazioni in base alle diverse partite.

Certificazioni:

more...

Dati tecnici

Altezza 140 cm

Peso

100 % PL Composizione

300± 5% gr/mq

Total $ 1390.00Martindale (ISO 12947-1)

Resistenza al pilling (ISO 12945-2)

>70.000 giri

5

Solidità del colore alla luce (ISO 105-B02) 3-4

Caratteristiche Idrorepellente 

Solidità del colore allo sfregamento (ISO 105 X12)
a secco 4/5
umido 4/5

Solidità del colore al lavaggio  (ISO 105-C06)
4/5

temperatura dell'acqua 30°
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more...

Dati tecnici

Superficie 100% PU
Retro 90% PL - 10% CO

Composizione

Martindale (ISO 12947-1) 80.000 giri

Utilizzi consigliati

SILVIA
P A S S P O R T

La superficie di questo articolo può subire un trasferimento di colore a causa di alcuni coloranti utilizzati per abbigliamento e accessori (ad esempio
jeans). Questo fenomeno viene amplificato con alti tassi di umidità o alte temperature. L'azienda non si assume alcuna responsabilità in caso di
migrazione di colore.

I dati riportati nella scheda tecnica sono indicativi e in buona fede, ci riserviamo di modificarli in qualsiasi momento al fine di migliorare i nostri
prodotti. L’impiego del prodotto va valutato in base all’utilizzo finale, non saremo responsabili per usi impropri. Il colore può subire delle leggere
variazioni in base alle diverse partite.

Certificazioni:

Altezza 140 cm

Peso 370 ± 5% gr/mq  

Pulire con un panno umido poi asciugare la
superficie. 
Non usare detergenti aggressivi o smacchiatori spray
in quanto potrebbero danneggiare la superficie.
Evitare l’utilizzo di alcol o soluzioni che lo
contengono per non accelerare il processo di
invecchiamento.

MANUTENZIONE:

Spessore 0.85 mm ± 0.2 mm


