Technical
Details
Pelle 020
Pelle bovina mezzo fiore a grana naturale di spessore finito
1,2-1,4 mm. Superficie media 4,8-5,0 m 2. Concia al cromo.
Tintura passante: ridefinizione con pigmenti e resine. Articolo
con mano morbida, tatto ceroso e aspetto semiopaco.
Composizione / Composition

Bovine of Extra European origin, lightly buffed natural grain.
Thickness 1.2-1.4 mm. Chrome tannage. The average size of
each hide is around 4.8-5.0 sqm. Through dyed: finishing with
resins and pigments. Article with a pigmented and protective
coat, with a soft, waxy feel and semi-matt appearance.

Resistenza allo strappo pantalone
Tear strenght. Single edge tear
UNI EN ISO 3377-1

≥ 20 N

Solidità del colore alla luce artificiale.
Energia di esposizione 16.000 kj/m 2
Color fastness to artificial light.
Exposition energy 16.000 kj/sqm
UNI EN ISO 105 B02 (MET.5)

Scala dei blu / Blue scale

Solidità del colore allo strofinio. Secco 500 cicli
Colour fastness to rubbing. Dry 500 cycles
UNI EN ISO 11640:1998

Scala dei grigi / Grey scale ≥ 4

Solidità del colore allo strofinio. Umido 250 cicli
Color fastness to rubbing. Wet 250 cycles
UNI EN ISO 11640:1998

Scala dei grigi / Grey scale ≥ 4

Solidità del colore allo strofinio. Sudore 80 cicli
Color fastness to rubbing. Sweat 80 cycles
UNI EN ISO 11640:1998 / ISO 11641 pH8

Scala dei grigi / Grey scale ≥ 4

Resistenza alle flessioni. Secco 50.000 cicli
Flexing endurance. Dry 50.000 cycles
UNI EN ISO 5402

Nessun danno / No damage

Adesione della rifinizione. A secco
Finish adhesion. Dry
UNI EN ISO 11644

≥ 2 N/Cm

Resistenza alla sigaretta e alla piccola fiamma
Burnig behaviour to cigarette and match flame
BS 5852:1979 / BS EN 1021-1-2:2006

Passa / Pass

≥5

Questi valori sono dati a titolo indicativo e in buona fede e non possono considerarsi in alcun caso vincolanti. L’impiego del prodotto deve
essere valutato in base a ciò che si deve realizzare. Non si risponde del suo utilizzo per impieghi impropri. Sono ammesse leggere differenze
di colore tra differenti partite.
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 term of what has to be realized. The product cannot be held up responsible when it is improperly
use. Slight colors differences among several lots are admitted.

