
UNITA' NORMA

Units Test Method

PESO / Weight g/m2 UNI EN 2286-2:2001

SPESSORE / Tickness mm UNI EN 2286-3:2001

ALTEZZA / Width cm UNI EN 2286-1:2001

RESISTENZA ALLA TRAZIONE LONGITUD. 400 ± 50

Tensile Strenght N UNI EN ISO 1421 Lengthwise

METODO 1 TRASVERS. 200 ± 50

Crosswise

ALLUNGAMENTO A ROTTURA UNI EN ISO 1421 LONGITUD. ≥ 60

Elongation Strenght % Lengthwise

METODO 1 TRASVERS. ≥ 140

Crosswise

RESISTENZA ALL'ABRASIONE UNI 4818-15

Abrasion resistance N METODO A

2.000 cicli/Carico 20 N

RESISTENZA ALLE FLESSIONI RIPETUTE Cicli

(Metodo Bally) Cycles UNI 4818-13

(Kink resistance-Bally Method)

COMPOSIZIONE P.V.C. PLASTIFICATO 85%

Composition POLIESTERE 15%

NORME DI PULIZIA

ATTENZIONE

Cleaning rules

Attention

Data aggiornamento: 15/12/2015 Emesso da: L. Quitadamo

The overmentioned data correspond to average values communicated in good faith, but they cannot be considered as a contract
document. The product use has to be considered in terms of what has to be realized and it cannot be held up responsible when it
is improperly used. Slight colour differences among several lots are admitted.

720 ± 50

1,1 ± 0,1

138 - 140

70.000

Clean with damp soapy cloth and rinse well with clean water. Do not use
solvents, bleaches, synthetic detergents, polishes or aerosol spray.

SCHEDA TECNICA
TECHNICAL DATA SHEET

art. BISON

Normally synthetic leather light colours should not come in contact with no fixed
cloured clothes (such as jeans and similar) not to cause stains and rings that
cannot be cleaned up.

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 cio' che si deve realizzare. Non si risponde del suo utilizzo per impieghi impropri.
Sono ammesse leggere differenze di colore tra lotti diversi.

VALORI

Limit Value

Pulire con tessuto inumidito ed insaponato e sciacquare bene con acqua pulita.
Non usare solventi, candeggine e detergenti chimici o spray per lucidare.

In generale i colori chiari delle finte pelli non possono essere messi a contatto di
vestiti con coloranti non fissati (es. jeans e derivati) onde evitare macchie o aloni
che non si possono pulire.

RESISTE


