
Altezza 140 cm

Resistenza agli agenti atmosferici (ISO 105-B04)

Peso

7

Total $ 1390.00

Solidità del colore alla luce (ISO 105-B02)

4/5

Solidità del colore allo sfregamento (ISO 105 X12)
a secco 4-5
umido 4-5

Solidità del colore al lavaggio (ISO 105 C06) scarico 4-5
temperatura dell'acqua 40°

INDICAZIONI UNA CORRETTA MANUTENZIONE

Rimuovere ogni residuo solido con delicatezza spazzolando o
utilizzando una spugna umida.
Se la macchia è resistente utilizzare una soluzione di acqua e sapone
neutro e trattare la zona interessata con una spugna o una spazzola
morbida (l'operazione si può ripetere più volte se necessario).
 Sciacquare l'area interessata per rimuovere la soluzione lavante dal
tessuto. 

Non allarmatevi se la macchia non viene rimossa dopo la prima applicazione; se si tratta di una
copertura sfoderabile il tessuto può essere pulito in una soluzione di sapone delicato e acqua calda
(40°) in lavatrice e asciugato all'aperto in un ambiente con temperatura non superiore a 40°; non
stirare a vapore o non utilizzare asciugatrici.
Non esporre all'esterno alla luce diretta del sole se la temperatura supera i 50° .

Utilizzi consigliati

SCIROCCO
O U T D O O R

La superficie di questo articolo può subire un trasferimento di colore a causa di alcuni coloranti utilizzati per abbigliamento e accessori (ad esempio 
jeans). Questo fenomeno viene amplificato con alti tassi di umidità o alte temperature. L'azienda non si assume alcuna responsabilità in caso di 
migrazione di colore.

I dati riportati nella scheda tecnica sono indicativi e in buona fede, ci riserviamo di modificarli in qualsiasi momento al fine di migliorare i nostri 
prodotti. L’impiego del prodotto va valutato in base all’utilizzo finale, non saremo responsabili per usi impropri. Il colore può subire delle leggere 
variazioni in base alle diverse partite.

Certificazioni:

more...

Caratteristiche 
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Indicazioni di lavaggio:

7-8

Resistenza ai raggi UV (ASTM G-154 1200 ore)

Resistenza all'acqua di mare (ISO 105-E02) 4/5

Resistenza all'acqua clorata (ISO 105-E03) 4/5

IDROREPELLENTE (oliorepellenza ISO 14419 - 3)

ANTIBATTERICO (JIS 1902  riduzione effettiva 99%)

IGNIFUGO (ISO 1021-1 pass)

Composizione 100% OLEFIN

275± 5% gr/mq


