SCHEDA TECNICA / DATASHEET : FIVE
Unità di misura/
Measurement Unit

Risultati/Results

Altezza / Width

cm

140 cm

Comp. Superficie / Surface Comp.

%

100%PU

Composizione Base / Base Composition

%

100%PL

mm

1,6 +/- 0,05 mm

gr/mtl

780

cicli / cycles

100.000

Spessore / Thickness
Peso / Weight
Martindale / Abrasion Resistance
Resistenza alla lacerazione /
Tear Strength

N

Resistenza alla trazione /
Tensile Strength

N

Ordito / Warp : 93,0 N
Trama / Weft : 72,7 N
Ordito / Warp : 968 N
Trama / Weft : 717 N

Test

EN ISO 5470-2
EN ISO 4674-1
EN ISO 1421

EN ISO 32100/ DIN
53359 100 000
Trasversale/Crosswise :ok
cycles
Lunghezza/Length : ok EN ISO 5402 / DIN
Trasversale/Crosswise :ok 53359 15 000 cyc.

Lunghezza/Length : ok

Resistenza alla flessione /
Permanent creasing behaviour
Resistenza alla flessione dopo idrolisi /
Permanent creasing behaviour

14 day 70°C
95-98% rel. AH

Solidità del colore alla luce / Light Fastness

scala / range 1:8

>5

Solidità del colore allo sfregamento /
Color Fastness to Rubbing

Scala dei Grigi /
Grey scale

Secco / Dry: 5

Resistenza all'idrolisi / Hidrolysis Resistance

Umido / Wet: 4 - 5

EN ISO 105-B02
EN ISO 105-X12

GARANZIA 5 ANNI / 5 YEARS WARRANTY
Mancata accensione
EN 1021 - 1
Non ignition
(cigarette)

Infiammabilità / Flammability
Conforme alla norma REACH / REACH compliant

Manutenzione / Cleaning Instructions

Non lavare / Don't wash

Candeggio non ammesso / Do not bleach

Non stirare / Do not iron

Non lavare a secco / Don't dry-clean

INTESSUTOITALIA - INPELLEITALIA

INDICAZIONI PER LA CORRETTA MANUTENZIONE
INDICATIONS FOR CORRECT CARE
- La pulizia e la manutenzione regolari prolungano la durata e prevengono lo sporco.
Regular cleaning and maintenance prolongs lifetime and prevents permanent dirt.
- Pulire il rivestimento usando un panno di cotone bianco umido ed esercitare una leggera pressione.
Wipe your furniture using a umide white cotton cloth with a little preassure.
- Per la pulizia usare una soluzione di sapone neutro e acqua.
A solution of soft soap and water can be used to clean.

ACCORGIMENTI PER PROLUNGARE LA DURATA DEL VS. RIVESTIMENTO
PRECAUTION TO EXTEND THE DURABILITY OF THE UPHOLSTERY
- Non esporre alla luce diretta.
Avoid exposing on direct sunlight.
- Non posizionare in prossimità di fonti di calore
Don't position close to heat sources.

COSA NON SI DEVE USARE
DO NOT USE
- Utensili aggressivi come : spazzole, spugne abrasive….
Aggressive tools such as brushes, sponges, etc..
- Detergenti per la pulizia domestica, alcool, ammoniaca….
Detergents used in a household, alcohol, ammoniac, etc..
- Solventi, lozioni con solventi, sostanze chimiche.
Solvents or lotions with solvents, chemical substances.
- Paste, cera o spray.
Pastes, wax or sprays.
- Prodotti per la cura della vera pelle o pelle sintetica.
Care products for natural leather or artificial leather.

ATTENZIONI
WARNING
- L'uso di detergenti non idonei può causare alterazioni del colore e della lucentezza in superficie.
Using unsuitable cleaning agents may cause changes to the color, shine of the surface.
- Sostanze non attestate possono causare irrigidimento e lesioni del rivestimento.
Non attested substances can alsocause stiffering and fractures of artificial leather.
- E' consigliabile non mettere i colori chiari a contatto di vestiti colorati non fissati (es. jeans e derivati) onde evitare aloni
che a causa della migrazione del colore all'interno della superficie spalmata, non si possono eliminare, e con il tempo
possono essere soggetti anche ad una progressiva estensione.
It's advised not to put the light colours of this product in contact with fabrics with unfixed dye (e.g. jeans and derivate
fabrics).This is in order to avoid stains and marks which, due to the migration of said dye into our product's surface
coating, are not cleanable and may progressively expand as time passes.
- Nessuna garanzia per danni causati da interventi non corretti, detergenti non adatti o uso improprio.
No warranty will be assumed for damage caused by incorrect care, unsuitable cleaners or improper use.
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