
 LAGUNA MED       

 
Caratteristiche / Characteristics Test metodo /Test Method  Unit Valore / Value 

Composizione / Composition ISO 1833 o ISO 5088 % 1% PU - 84% PVC –15% PES 

Composizione supporto/ support compos. ISO 1833 o ISO 5088 % 100 % PES 

Peso totale/ Total weight ISO 3801 –EN29073/1 g/m² 750 g/mq +/- 5 % 

Peso del support/ Weight of the base ISO 3801 –EN29073/1 g/m² 110 

Larghezza / Usable width ISO 3932 cm 140  + 2 cm 

Spessore/ Thickness UNI 9947 mm 1 mm +/- 0,1 mm 

Lunghezza rotolo/ Length roll //////////// mt 25 mt +/-0,2 mt 

Resistenza alla luce / 
Colour fastness to artificial light 

BS-EN-ISO-105-B02 Scala dei 
blue 

>/= 5 

Resistenza alla abrasione / 
Abrasion test – MARTINDALE (secco/dry)  
e 

Met.1 EN ISO 5470-2:2003     Cicli >100.000 

Resistenza ai piegamenti continui Bally 
Test / Resistance to continual bending 
Bally Test 

 
UNI EN ISO 5402 

 
Cicli 

 
>50.000 

 
FIRE RESISTANCE: UNI 9175 PASS – BS 5852 MATCH TEST / CIGARETTE TEST PASS 

IMO 2010  - UNI EN 1021  -  MED  

Contenuto chimico:  è  in accordo  ai requisiti  legislativi vigenti nella comunità europea. 
Chemical content:    it is  in good agreement to European law. 

Settore d’impiego 
Application 

Idoneo per tutte le tecniche di imbottitura.  
Suitable for all upholstery covering     INDOOR e OUTDOOR   

Pulizia 
Cleaning 

Non usare detergenti abrasivi o solventi aggressivi. Pulire con acqua tiepida e sapone neutro tramite panno o spazzola 
morbida.  Please do not use detergents abrasives or aggressive solvents. Clean with warm water and mild soap with a 
cloth or a soft brush. 

 
ULTRAFRESH   
Ultra-fresh TM  è un antimicrobico a largo spettro, resistente alle alte temperature e di lunga durata. Le sue caratteristiche permettono di 
inibire la crescita di batteri, funghi e muffe. La sua azione abbinata ad  “Ultra-fix”, (finissaggio antimacchia e resistente all’abrasione), 
garantisce una protezione ottimale dell’articolo. 

Ultra-fresh TM   is a long-term broad-spectrum antibacterial, resistant to high temperatures and with long duration. Its 
organic characteristics allow to inhibit the growth of bacteria, fungus and moulds. Its combined action with the finish 
“Ultra-fix” (stain and abrasion resistant) ensures an optimal  protection of the article 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
LA PRESENTE SCHEDA POTRA’ SUBIRE VARIAZIONI, A NOST RA DISCREZIONE, LASCIANDO INALTERATE LE CARATTERIST ICHE FISICO 
CHIMICHE SOPRA ENUNCIATE. 
Ci riserviamo di aggiornare saltuariamente la cartella colori ed eventualmente di migliorare le caratteristiche tecniche del prodotto senza 
l’obbligo di preavviso. I valori di questa scheda sono a titolo indicativo e non possono in alcun caso essere considerati vincolanti. 
L’Acquirente deve comunicare al Venditore tutte le informazioni necessarie al fine di assicurare  il corretto utilizzo del prodotto tenuto conto delle sue 
specifiche tecniche. L’Acquirente non è comunque esonerato dall’obbligo di effettuare test e prove sul prodotto fornito dal Venditore per determinare 
se questo sia idoneo alle lavorazioni ed all’utilizzo al quale è destinato. La responsabilità relativamente all’uso ed alla trasformazione dei prodotti è a 
carico e rischio esclusivamente dell’Acquirente. Il Venditore pertanto non è responsabile per i danni relativi a spese di lavorazione, eventuali perdite di 
produzione, per mancato guadagno e/o per qualsiasi altro danno diretto e/o indiretto. 
 
THIS DATA SHEET COULD BE SUBJECTED TO FURTHER CHANG ES, KEEPING PHYSICAL AND CHEMICAL CHARACTERISTICS . 
Reserves the right to update the colour range and to improve the technical properties of the product without any notice. The above mentioned 
data correspond to average and cannot be considered as a contract document. 
The Purchaser must notify the Seller all necessary information to ensure the correct use of the product, keeping in evidence  its technical 
specifications. The Purchaser shall not be exempted from the obligation to make a product  tests to determine if it is suitable for the work 
to do. The responsibility and all the risks for the use and processing of the product is exclusively of the Buyer. Therefore, the Seller is not 
responsible for the damages related to the processing costs, any loss of production, loss of profit and / or any other direct and / or indirect 
damage.             REVISIONE:  GIUGNO 2016 
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