
VERA

PELLE
Colori 

all'acqua more...

URUGUAI P A S S P O R T

All'Anilina passante in botte

mm 1.0/1.2

Pigmentata all'acqua

>6 scala blu

Eurotessuti srl - Via Pilastro 6 - 46019 Viadana (MN) T.+39 0375 790281 - info@eurotessuti.com 

Certificazioni:

1000 giri- val. 4 scala grigi

A sali di cromo

250 giri - val. 4 scala grigi

>2 N / 10 mm

>20 N

20.000 giri (nessuna rottura)

assente (<30 ppm)

<5 ppm

<10 ppm

<150 ppm

Pelli bovine Europee

California (TB117)

Cigarette e Match test (UNI EN 1021-1/1021-2)

Cigarette ignition Resistance (NFPA 260/UFAC)

conforme

conforme

conforme

IMO Resolution A652 (16) conforme

Test di infiammabilità

FS191 Method 5903-part Authority of New York & New Jersey conforme

NORME DI MANUTENZIONE 

Dati tecnici

Tipo di tintura

Tipo di rifinizione

Spessore 

Solidità del colore alla luce (ISO 105-B02)

Solidità del colore allo sfregamento a secco (ISO 11640)

Tipologia di concia

Solidità del colore allo sfregamento a umido (ISO 11640)

Solidità alla flessione (EN ISO 5402)

Adesione alla rifinizione (ISO 11644)

Solidità allo strappo (EN 3377-1)

Contentenuto in cromo esavalente (CEN/TS 14995)

Azo-coloranti direttiva 2002/61/CE (CEN ISO/TS 17234)

Contenuto in PCP (CEN/TS 14994)

Contentenuto in formaldeide libera (CEN ISO/TS 17226)

Tipologia

Caratteristiche di solidità del colore

Caratteristiche fisiche

Caratteristiche chimiche

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.

Per la normale pulizia spolverare con un panno morbido e asciutto.
Eventuali macchie si possono eliminare con un panno o cotone idrofilo
umido, e prodotti per la pulizia delicati quali sapone neutro o latte
detergente. 
Evitare di strofinare la superficie da trattare, ma tamponare dai bordi
verso il centro della macchia. 
Non usare mai prodotti abrasivi o aggressivi quali solventi, smacchiatori,
etc. Non usare mail il vapore, ne prodotti per la pulizia delle scarpe. In
ogni caso prima di utilizzare un nuovo prodotto per la pulizia, applicarlo
in una zona "nascosta" per verificare l'efficacia.


