TESSUTO ACRILICO – COLORI E SCHEDA TECNICA

EdenGarden

Ecrù cod. G596

Beige Dark cod.038

White cod.042

Brown cod. 070

Bordeaux cod.101

Orange cod.142

Blue cod.235

Light Pink cod.274

Salmon Pink cod.142

Yellow cod.274

Grey cod.821

Green cod.599

Light Ecru' cod.060

IRISUN

COD. 340
CARATTERISTICHE TECNICHE
FILATO

Ordito
Trama

30 tex ritorto
30 tex ritorto

COSTRUZIONE

Ordito
Trama

30 fili/cm
15 fili/cm

PESO DEL TESSUTO

ca 300 gr/mq

FINISSAGGIO

TEFLON

RESISTENZA
RESISTENZA ALLA
TRAZIONE

Ordito
Trama

(DIN 53857) ca 160 DaN/5 cm
(DIN 53857) ca 190 DaN/5 cm

RESISTENZA ALLO
STRAPPO

Ordito
Trama

(DIN 53859/2) ca 3,0 DaN
(DIN 53859/2) ca 2,5 DaN

MANUTENZIONE:
Per mantenere i colori dell tessuto luminosi e brillanti nel tempo è necessario pulire ogni 3/4
mesi la superficie esterna e, quando possibili, la superficie interna con una spugna soffice ed
una soluzione di acqua e normale detersivo. Le macchie di unto o di olio possono essere
rimosse con l'aiuto di un panno assorbente. Per un risultato ancora più soddisfacente è
possibile utilizzare gli specifici prodotti APCO, progettati per limitare il deterioramento del
tessuto provocato da raggi solari, inquinamento atmosferico, resine di alberi, muffe e salsedine.
Dopo il lavaggio il tessuto deve essere risciaquato con acqua. Per conservare più a lungo
l'aspetto lucente del tessuto pulito e l'elasticità del tessuto è consigliabile applicare un prodotto
protettivo APCO. Per evitare danni al tessuto è necessario impiegare esclusivamente i prodotti
consigliati, evitando in particolar modo solventi ed ammoniaca, ed attenersi scrupolosamente
alle seguenti indicazioni: lavare ad una temperatura non superiore ai 50 gradi non lavare a
secco non lavare in lavatrice

GARANZIE:
Il tessuto è prodotto secondo le norme di controllo qualità ISO 9002. Il tessuto ha una garanzia
di 5 anni di tenuta del colore al sole.

PVC 552/2 – COLORI E SCHEDA TECNICA

Champagne cod. 341

Sable cod.861

White cod.8100
COD. 6310

PRECONTRAINT 552/2

CARATTERISTICHE TECNICHE
FILATO

Ordito
Trama

SPALMATURA
COSTRUZIONE

Poliester 1100 Dtex
Poliester 1100 Dtex
PVC+vernice acrilica

Ordito
Trama

8 fili/cm
8 fili/cm

PESO DEL TESSUTO

ca 580 gr/mq

FINISSAGGIO

LACCATO LUCIDO 2 LATI

RESISTENZA
RESISTENZA ALLA
TRAZIONE

Ordito
Trama

(DIN 53354) ca 280 DaN
(DIN 53354) ca 260 DaN

RESISTENZA ALLO
STRAPPO

Ordito
Trama

(DIN 53363) ca 30 DaN
(DIN 53363) ca 25 DaN

RESISTENZA ALLA LUCE

Livello

(DIN 53388) livello 7/8

RESISTENZA AL CALDO

+70°C

RESISTENZA AL FREDDO

-30°C

ADERENZA

(IVK/PKT 14) ca 10 DaN

CARATTERISTICHE:
Tessuto in Poliester 1100 Dtex. Spalmato PVC + vernice acrilica. Laccato lucido su due lati. Ignifugo
MANUTENZIONE:
Il tessuto può essere lavato con detergenti neutri e risciacquato successivamente solo con acqua.
Dopo la pulitura il tessuto va fatto asciugare prima di essere ripiegato o riutilizzato, al fine di evitare
muffe. E' inoltre disponibile una linea di prodotti detergenti specifici per tessuti.
GARANZIE:
Tessuto prodotto secondo le norme di controllo Qualità ISO 9002. Giovanardi garantisce i suoi
prodotti tessili sotto ogni profilo. L'intera gamma dei tessuti, testati secondo le severe norme DIN offre
la più ampia possibilità di utilizzo in base alle diverse esigenze. Le caratteristiche tecniche ed i
componenti utilizzati rendono i tessuti altamente resistenti alle sollecitazioni meccaniche. L'elevata
resistenza ai fattori esterni quali la luce, le temperature estreme e le precipitazioni, nonché la facile
lavabilità garantiscono un perfetto mantenimento del tessuto.
NOTE:
Vernice acrilica antisalsedine TECNOLOGIA DI COSTRUZIONE PRECONTRAINT maggiore
spessore di spalmatura PVC a parità di peso con altri tessuti e stesso allungamento in trama e ordito.

SOLTIS AIR MICROFORATO - SCHEDA TECNICA
COLORI SU RICHIESTA!

COD. 6584

SOLTIS AIR

CARATTERISTICHE TECNICHE
FILATO

Ordito
Trama

Poliester 1100 Dtex
Poliester 1100 Dtex

SPALMATURA

PVC FILTRANTE

PESO DEL TESSUTO

ca 330 gr/mq

FINISSAGGIO

LACCATO OPACO

RESISTENZA
RESISTENZA ALLA
TRAZIONE

Ordito
Trama

(NF EN ISO 1421) ca 230 DaN/5 cm
(NF EN ISO 1421) ca 200 DaN/5 cm

RESISTENZA ALLO
STRAPPO

Ordito
Trama

(DIN 53363) ca 25 DaN
(DIN 53363) ca 20 DaN

RESISTENZA ALLA LUCE

Livello

(DIN 53388) livello 7/8

RESISTENZA AL CALDO

+70°C

RESISTENZA AL FREDDO

-30°C

CARATTERISTICHE:
Tessuto spalmato PVC. Tessuto profumato. Ignifugato.

MANUTENZIONE:
Il tessuto può essere lavato con detergenti neutri e risciacquato successivamente solo con
acqua. Dopo la pulitura il tessuto va fatto asciugare prima di essere ripiegato o riutilizzato, al
fine di evitare muffe. E’ inoltre disponibile una linea di prodotti detergenti specifici per tessuti.
GARANZIE:
Tessuto prodotto secondo le norme di controllo Qualità ISO 9002. Giovanardi garantisce i suoi
prodotti tessili sotto ogni profilo. L’intera gamma dei tessuti, testati secondo le severe norme
DIN, offre la più ampia possibilità di utilizzo in base alle diverse esigenze. Le caratteristiche
tecniche ed i componenti utilizzati rendono i tessuti altamente resistenti alle sollecitazioni
meccaniche. L’elevata resistenza ai fattori esterni quali la luce, le temperature estreme e le
precipitazioni, nonché la facile lavabilità garantiscono un perfetto mantenimento del tessuto nel
tempo.
NOTE:
Trasmissione solare dal 5% al 25% secondo i colori

