tessuti classici

cod. 5967

POLIETILENE

Lino /86
TEXTYLE

norme

caratteristiche tecniche
Filato

Ordito: lino 100%
Trama: lino 100%

Costruzione

Ordito: 28 fili/cm
Trama: 7,5 fili/cm

Caratteristiche

Antimuffa

Peso del tessuto

Ca 560 gr/mq

ISO 3801

Resistenza alla trazione

Ordito: 140 DaN/5 cm
Trama: 145 DaN/5 cm

ISO 13934-1

Resistenza allo strappo

-

DIN 53363

Colonna d’acqua

Ca 150 mm

EN 20811

Fornitura

A richiesta

Altezza del tessuto

Cm 150

Lunghezza del rotolo

Ca 60 mtl

TRASPARENTE

BLOCK OUT

colori
Ecrù
010

Note

Le caratteristiche tecniche menzionate sono dei valori medi dati a titolo indicativo e suscettibili di modifiche.
* I dati relativi alla lunghezza dei rotoli sono indicativi e possono variare in funzione delle esigenze di fabbricazione.

I colori utilizzati sono puramente indicativi e non vincolanti
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classici

TIPOLOGIA: Tessuto in lino 100%.
CARATTERISTICHE: Tessuto che richiama il superato canapa oggi non più in uso e sostituito da una fibra pregiata come il lino.
UTILIZZI: Ideale per arredamento, forniture navali, pelletteria.

tessuti classici

cod. 5066

POLIETILENE

Promax
TIPOLOGIA: Tessuto 100% cotone, doppio ritorto.
CARATTERISTICHE: Tessuto a mano morbida impermeabile, con trattamento antimuffa. Tinta indanthrene. Tessuto leggero, ma con un’ottima resistenza
POLIETILENE
e stabilità dimensionale. Ottima tenuta all’acqua e alle muffe.
UTILIZZI: Adatto per qualsiasi copertura per esterno, in particolare per ombrelloni da giardino, teli per strutture in legno, teli per porte,
teli da mercato e piccoli gazebo.
TEXTYLE

TRASPARENTE

BLOCK OUT

TEXTYLE

caratteristiche tecniche

norme

Filato

Ordito: cotone 25 Tex x 2
Trama: cotone 50 Tex

Finissaggio

Trattamento antimuffa, impermeabile

Costruzione

Tela

Costruzione

Ordito: 28 fili/cm
Trama: 23 fili/cm

Peso del tessuto

Ca 295 gr/mq

ISO 3801

Resistenza alla trazione

Ordito: ca 120 DaN
Trama: ca 65 DaN

ISO 13934-1

Colonna d’acqua

Ca 300 mm

EN 20811

Fornitura

Standard

Altezza del tessuto

Cm 200

Lunghezza del rotolo

Ca 60 mtl

TRASPARENTE

colori
Bianco
111
Ecrù
010
Blu
666
Verde
444
Arancio
222
Rosso
333

Note

Le caratteristiche tecniche menzionate sono dei valori medi dati a titolo indicativo e suscettibili di modifiche.
* I dati relativi alla lunghezza dei rotoli sono indicativi e possono variare in funzione delle esigenze di fabbricazione.
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I colori utilizzati sono puramente indicativi e non vincolanti

tessuti classici

cod. 5100

POLIETILENE

Cotone /2613
TEXTYLE

norme

caratteristiche tecniche
Filato

Ordito: cotone 100% - 10 Ne
Trama: cotone 100% - 6 Ne

Caratteristiche

Trattamento antimuffa, idrorepellente.

Costruzione

Ordito: 26 fili/cm
Trama: 13 fili/cm

Resistenza alla trazione

Ordito: 100 DaN/5 cm
Trama: 60 DaN/5 cm

ISO 13934-1

Peso del tessuto

Ca 320 gr/mq

ISO 3801

Fornitura

Standard

Altezza del tessuto

Cm 180

Lunghezza del rotolo

Ca 60 mtl

TRASPARENTE

BLOCK OUT

colori
Ecrù
000

Note

Le caratteristiche tecniche menzionate sono dei valori medi dati a titolo indicativo e suscettibili di modifiche.
* I dati relativi alla lunghezza dei rotoli sono indicativi e possono variare in funzione delle esigenze di fabbricazione.

I colori utilizzati sono puramente indicativi e non vincolanti
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classici

TIPOLOGIA: Tessuto 100% cotone, idrorepellente e antimuffa.
CARATTERISTICHE: Tessuto naturale, suscettibile a leggere variazioni di tonalità.
UTILIZZI: Ideale per ombrelloni da giardino e ombrelloni per il settore pubblicitario con possibilità di stampa.

