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Cartella colori
Color chart
12 colori standard | 12 standard colours

Scheda tecnica | Technical information sheet
Unità | Units

Norma | Test method

Peso | Weight

glm2

UNI EN 222.86

640 +/- 50

Spessore | Tickness

mm

UNI EN 222.86

1,0 +/- 0,05

Altezza | Width

cm

UNI EN 222.86

138/140

cicli / cycles

UNI 4818-15
Metodo / Metod A
2.000 cicli / cycles - carico / load 20N

sì / yes

Resistenza all’abrasione
Strenght abraser

05

06

11

01

Resistenza alla trazione
Tensile strenght

Allungamento alla rottura
Elongation strenght

Composizione | Composition

RIP STOP

12

07

08

02

Reazione al fuoco dei mobili imbottiti
sottoposti all’azione di una piccola
fiamma
Reaction to fire of upholstered furnishings
subjected to a small flame test

Resistenza al fuoco secondo le norme
Flame retardancy according to

10
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04

09

03

N

%

UNI EN ISO 1421
Metodo 1

UNI EN ISO 1421
Metodo / Metod 1

Valori | Limit values

Longitudinale
Lenghtwise

250 +/- 50

Trasversale
Crosswise

150 +/- 50

Longitudinale
Lenghtwise

> 40

Trasversale
Crosswise

> 120

PVC plastificato / plasticized PVC 87,5%
Cotone / Cotton 12,5%
Il tessuto RIP STOP è un tessuto con filatura di nylon all’interno
che resiste allo strappo e lacerazioni
The RIP STOP fabric is a fabric with spinning of nylon inside
that resists tearing and lacerations
CSE RF 4/83
UNI 9175

CLASSE / CLASS 1 IM

USA MVSS 302
NF P 92-503 Prova al bruciatore M2
UNI ISO 3795
CUNA 590-02
BS 5852 parte 1 sorgente 1 su PU espanso (the match test)
BS 7176: 1995 su PU espanso LOW HAZZARD

Norme di pulizia: pulire con tessuto inumidito e dinsaponato e scacquare bene con acqua pilita. Nnon usare solventi, candeggina
e detergenti chimici o spray per lucidare.
Cleaning rules: clean with damp soapy cloth and rinse well with clean water. Do not use solvents, bleaches, synthetic detergents. polishes or aerosol spray.
Questi valori sono dati a titolo indicativo ed in buona fede e non possono essere considerati in alcun modo vincolanti. L’impiego del prodotto deve essere
valutato in base a ciò che si deve utilizzare. Non si risponde del suo utilizzo per impieghi impropri. Sono ammesse leggere differenze tra lotti diversi.
The figures given are purely indicative and as such are in no way to be regarded as binding. The product should be used specifically for its designated purpose. The
manufacturer is not liable for improper use of the product. Colours may vary.
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