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SCHEDA TECNICA – TECHNICAL DATA SHEET    
 

Articolo / Article  : LORICA ® 

 

Utilizzo / Use: Per rivestimento di imbottiti interni ed esterni  / Interior and Exterior Upholstery 
 

Peso / Weight UNI EN ISO 2286-2 Gr / M2 345 + 10% 

Composizione / Composition 50% Poliammide – 50% PU  

Altezza Rotoli / Width  Cm. 138 - 140 

Lunghezza Rotoli / Rollength  Mtl. / Rm 15/20 

Spessore / Thickness  Mm. 0,75 + 0,1 

Finissaggio / Finish  Dispersione acquosa di interpolimeri acrilici e poliuretanici 

 

   
VALORI OTTENUTI 

OBTAINED VALUES 

Allungamento a 20 kg. 
Elongation at 20 kg. 

UNI 4818/7 % 
Ordito / Lenghtwise:  30 + 15% 
Trama / Crosswise:     24 + 15% 

Allungamento a rottura 
Elongation at Break 

UNI 4818/6 % 
Ordito / Lenghtwise:  80 + 15% 
Trama / Crosswise:     75 + 15% 

Carico a rottura 
Tensile Strength 

UNI 4818/6 Kg. 
Ordito / Lenghtwise:  66 + 15% 
Trama / Crosswise:     65 + 15% 

Lacerazione 
Tear Strength 

UNI 4818/9 Kg. 
Ordito / Lenghtwise:  20 + 10% 

Trama / Crosswise:     19 + 10% 

Solidità allo sfregamento a secco 
Colourfastness To rubbing Dry 

IUF 450 
N° 80 Cicli 

N° 80 Cycles 
5 > 3/4 

Solidità allo sfregamento umido 
Colourfastness To rubbing Wet 

IUF 450 
N° 40 Cicli 

N° 40 Cycles 
4 > 3/4 

Resistenza alle flessioni Bally 
Resistance to Bally Flexometer 

IUP 20 UNI 4818/13 
100.000 Cicli 

100.000 Cycles 
Buono 
Good 

Resistenza al sudore 
Fastness of Dyeing Sweat 

FORD/GM/BMW 
N°20 Cicli 

N°20 Cycles 
5 > 3 

Resistenza all'abrasione Taber 
Resistence to Abrasion 

LORICA 
500 Cicli/500 gr. 

500 Cycles/500 gr. 
4/5 > 4 

 

  

          L'utilizzatore dovrà accertarsi dell'integrità del prodotto (colore,grana, difetti visibili)e verificare che lo stesso sia adatto 
all'utilizzo che deve farne. L'eventuale incollaggio dovrà essere preventivamente testato dal cliente nelle diverse condizioni di 
utilizzo (supporto, temperatura, umidità, ecc). 
Si potrebbero verificare differenze di colore tra partite diverse quindi si consiglia di assicurarsi che il materiale ordinato sia della 
stessa partita e sufficiente per concludere il lavoro. 
Italvipla si riserva di aggiornare saltuariamente la cartella colori ed eventualmente di migliorare le caratteristiche tecniche del 
prodotto senza l'obbligo di preavviso. 
          Non si accettano resi di materiale tagliato o in alcun modo manipolato oppure se saranno trascorsi 10 giorni dal 
ricevimento della merce. Qualsiasi difetto, dopo essere stato riconosciuto, darà diritto al cliente alla sostituzione gratuita del 
prodotto in questione ma non potranno essere richiesti rimborsi per manodopera o altri danni. Tutti i resi dovranno essere 
autorizzati per iscritto dal nostro ufficio commerciale. 
          NORME DI PULIZIA: Pulire con acqua e sapone neutro, risciacquare e lasciare asciugare bene. Non usare solventi, 
detergenti chimici, pulitrici a vapore.  
          I valori di questa scheda sono a titolo indicativo e non possono in alcun caso essere considerati vincolanti. 

 
          The end User has to check the product prior to usage, cut or handing and verify that the product is really suitable for the 
use requested. In case of glueing, the user has to try the product adaptability with the glue he intends to use (the support or 
backer, different temperatures and humidity). No claims are accepted on manipulated, handled, cut  or damaged goods. 
          Claims must be communicated within 10 days from the date of receipt. Returns are only possible upon written agreement 
from our commercial staff.  
          Slight colour differences amongst different lots are possible. Italvipla reserves the right to update the colour range and  to 
improve the technical properties of the product without any notice. 
          CLEANING INSTRUCTIONS: Clean with mild soap and water at low temperature; rinse gently.  
          The above mentioned data correspond to average values and cannot be considered as a contract document.  
 

 

 


