Scheda tecnica / Technical datasheet
Caratteristiche fisiche / Physical characteristics
Grezzo / Raw material
Concia / Tanning
Protezione / Protection
Descrizione / Description
Spessore / Thickness
Superficie media / Average size

Bovino europeo / European cattle / European cattle
Minerale / Mineral
Anilina / Aniline
Groppone scamosciato / suede split
1,1 - 1,3 mm
1,6 m2

Resistenze meccaniche / Mechanical resistances

Norma / Test method

Valori / Values

EN ISO 11644

≥ n.a. N/cm

EN ISO 3377-1

≥ 10 N/cm

EN ISO 5402

≥ 10.000 cicli / runs

Solidità del colore / Colour fastness

Norma / Test method

Valori / Values

Solidità del colore allo strofinio a secco
Dry rub colour fastness
Solidità del colore allo strofinio a umido
Wet rub colour fastness
Solidità del colore alla luce artificiale
Light fastness
Solidità del colore al calore
Heat colour fastness

EN ISO 11640
50 cicli / runs
EN ISO 11640
10 cicli / runs

Reazione al fuoco / Fire reaction

Ancoraggio rifinizione a secco
Dry finishing locking
Resistenza allo strappo
Tear resistance
Resistenza alle flessioni
Flexing endurance

Resistenza alla sigaretta e alla piccola fiamma
Cigarette and match test

≥ 3/4 scala grigi / grey scale
≥ 3/4 scala grigi / grey scale

EN ISO 105-B02

≥ 3 scala blu / blue scale

EN ISO 17228

≥ 3 scala grigi / grey scale

Norma / Test method

Valori / Values

BS 5852-0+1

nessuna accensione / no ignition

EN ISO 1021-1+2
TB 117:2013
IMO MED MSC.307

Manutenzione / Maintenance
Evitare l'esposizione alla luce diretta del sole e alle fonti di calore
Avoid exposure to direct sunlight and heat sources
Pulire frequentemente e delicatamente con un panno morbido
Clean frequently and gently with a soft cloth
Rimuovere le macchie con un panno umido o con un prodotto di pulizia specifico
Remove stains with a damp cloth or with a specific cleaning product

