DESIGNED AND MADE IN ITALY
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SCHEDA TECNICA / TECHNICAL SHEET
Spessore
Thickness
Tipologia
Leather Types
Materia prima
Raw Material
Concia
Tannage

1,0-1,2
Pigmentata - Pieno Fiore - Tintura all’anilina passante in bo e
Pigmented - Corrected Grain - Through dyeing aniline
Pelle Bovina di origine Europea
European raw hides
Ai sali di Cromo
Chromium salt

TEST SOLIDITA’ DEL COLORE / COLOR FASTNESS
Proprietà / Property
Solidità del colore allo stroﬁnio a secco - 1.000 cicli
Dry rub fastness - 1.000 cycles
Solidità del colore allo stroﬁnio a umido - 250 cicli
Wet rub fastness - 250 cycles
Solidità del colore allo stroﬁnio con sudore alcalino - 80 cicli
Alk
astness - 80 cycle
Solidità del color
Fastness to light

Rif. norma vo / Test Method

Prestazione / Performance

UNI EN ISO 11640:2000

≥ 4 Scala dei Grigi / Grey Scale

UNI EN ISO 11640:2000

≥ 4 Scala dei Grigi / Grey Scale

UNI EN ISO 11640:2000

≥ 4 Scala dei Grigi / Grey Scale

UNI EN ISO 105-B02:2004

≥ 6 Scala dei Blu / Blue Scale

Rif. norma vo / Test Method

Prestazione / Performance

UNI EN ISO 11644:2009

≥ 2 N/10mm

UNI EN ISO 3377-1:2012

≥ 20 N

UNI EN ISO 5402-1:2012

Nessuna r

UNI EN 1021-2:2006

Mancata accensione

UNI EN 1021-1:2006

Mancata accensione

TEST FISICI / PHYSICAL CHARACTERISTICS
Proprietà / Property
Adesione della riﬁnizione - a secco
Adhesion of ﬁnish - Dry
Resistenza alla lacerazione - Strappo singolo
Tear strenght
Resistenza alla ﬂessione - 50.000 cicli
Flex resistance - 50.000 cycles
Inﬁammabilità - test del Fiammifero
Flammability - Match test
Inﬁammabilità - test della Sigar a
e test

a / No cracks

olo è realizzat
o della dir
a REACH
Our leather is processed in conformity with REA

PULIZIA E MANUTENZIONE / CLEANING AND MAINTANANCE
Evitare la luce dir a del sole
Avoid placing leather near direct sun

Eventuali macchie si possono eliminare usando un panno inumidito con acqua e
sapone neutro
Spots can be washed oﬀ using a lightly damp cloth with mild soap

Evitare l'esposizione a fon
alore
Keep the leather away from heat sources

Asciugare immediatamente dopo il tra amento
Dry immediat
er the treatment

Spolverare regolarmente la pelle c
Dus

o

Non stroﬁnare, ma tamponare delicatamente dai bordi al centro della macchia
oward the centre of the stain

I prodo chimici necessari alla produzione della pelle, u lizza per la concia, la ntura e la riﬁnizione, non
contengono sostanze nocive alla salute e all’ambiente.
Per mo vi tecnici non è possibile garan re la stessa tonalità del colore tra una par ta e l’altra.
do not contain substances which can be harmful for health or the environment. Due to technical reasons it is not
possible to guarantee the same tonality of colour from one bath to another.
AVVERTENZE GENERALI: I colori chiari non devono essere messi a conta o con tessu e capo di abbigliamento tra a
con coloran non ﬁssa , o con scarse solidità di ntura, onde evitare macchie ed aloni di coloran di cui non possiamo
garan re la pulitura.
GENERAL WARNINGS:
light coloured product.
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