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informazioni tecniche
technical data
infomaciònes tecnico
descriptif technique

Per la pulizia, è sufficiente spolverare periodicamente con un panno bianco, pulito, asciutto e non abrasivo.
Per le macchie di bibite, caffè, the,latte, cioccolata, olio, grassi, cosmetici è necessario tamponare con panno carta assorbente e successivamente passare un panno pulito inumidito di
acqua tiepida e sapone neutro non colorato (o latte detergente), strofinando delicatamente dall’esterno verso l’interno. Dopo l’operazione asciugare con un panno pulito. I mobili in pelle vanno
distanziati di almeno 50 cm da fonti di calore come stufe o termosifoni e per mantenere viva la colorazione è bene evitare l’esposizione diretta alla luce del sole o di lampade.

pulizia 

PARAMETRO
parameter

SPESSORE
thickness

TAGLIA MEDIA

size

RESISTENZA ALLO STRAPPO (IUP/8)
tear resistance

SOLIDITA’ ALLO STROFINIO (IUF 450)
fastness to rubbing

*SECCO
dray

*UMIDO
wet

*SUDORE ALCALINO
alcaline swear

SOLIDITA’ DEL COLORE ALLA LUCE U.V. (CDP031)
colour fastness to U.V. light

REAZIONE AL FUOCO (CSE RF 4/83)
reaction on fire

CLASSE 3.IM - Durata fiamma: 20 sec.
Category 3.IM - flame duration 20”

CLASSE 3.IM - Durata fiamma: 80 sec.
Category 3.IM - flame duration 80”

CLASSE 3.IM - Durata fiamma: 140 sec.
Category 3.IM - flame duration 140”

pH DELL’ESTRATTO ACQUOSO (EN IDO 4045)
pH water extreet

pH (EN ISO 4045)

CROMO VI (UNI EN ISO 20344)

VALORE MEDIO RILEVATO
average value

1,9 - 2,0

20

369

1000

700

200

4/5

IGNIFUGO
anti-fire

IGNIFUGO
anti-fire

IGNIFUGO
anti-fire

3,3

0,39

3

UNITA’ MISURA
measure unit

MM
mm

PQ

saft

N
n

CICLI
cyles

CICLI
cyles

CICLI
cyles

SCALA DEI BLU
blue scale

Cessazione Combustione (< 120 sec.)
stop combustion (< 120”)

Fiamma - Incandescenza
flame: none - incandescence. none

Fiamma - Incandescenza
flame: none - incandescence. none

Fiamma - Incandescenza
flame: none - incandescence. none

UMIDITA’ pH
umidity ph

UMIDITA’ pH
umidity ph

MG/KG

SCHEDA TECNICA
technical data sheet

ARTICOLO CUOIETTO
CROSTA BOVINA

ORIGINE ANIMALE                                     EUROPEA

raw material                                           europe


