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SCHEDA TECNICA – TECHNICAL DATA SHEET

Articolo / Article : MIRAGE

Utilizzo/Use: Per rivestimento di imbottiti interni / Interior Upholstery

Peso /Weight Gr / M2 550

Composizione /Composition Surface 100% PU - 75% PVC
Backing 100% Polyester

Altezza Rotoli / Width Cm. 140±2%
Lunghezza Rotoli / Rollength Mtl. / Rm 25-30
Spessore / Thickness Mm. 1,3 +-0,1

VALORI OTTENUTI
OBTAINEDVALUES

RESISTENZA ALLA LUCE ARTIFICIALE
Artificial light fastness UNI EN ISO 105VB02 BLU SCALE 4/5

RESISTENZA ALLA TRAZIONE
Tensile Strenght
ALLUNGAMENTO A ROTTURA
Ultimate Elongation

UNI EN ISO 13934-2-1999
>330 N - > 300 N

UNI EN ISO 13937-2-2000
30 N/cm - 30 N/cm

RESISTENZAALL' ABRASIONE
Abrasion Test MARTINDALE N° CICLI >100.000

RESISTENZA AL FUOCO
Fire Resistance

UNE 1021 Parts 1-2
BS5852 Cigarette & Match PASS

GARANZIA E NORME DI MANUTENZIONE WARRANTY AND MAINTENANCE
IMPORTANTE:
L'utilizzatore dovrà accertarsi dell'integrità del prodotto al
momento della sua ricezione (aspetto, colore, finitura ed
eventuali difetti visibili) verificando che lo stesso sia conforme a
quanto ordinato e adatto all'utilizzo che deve farne (si suggerisce
una prova di cucitura).
Si potrebbero verificare evidenti differenze di colore tra partite
diverse quindi assicurarsi che la quantità ordinata sia sufficiente
per portare a termine il lavoro richiedendo anche che sia tutta
dello stesso lotto di produzione
Italvipla si riserva di aggiornare saltuariamente la cartella colori
ed eventualmente di migliorare le caratteristiche tecniche del
prodotto senza l'obbligo di preavviso. Il cliente che utilizza un
campionario con data superiore ai 12 mesi antecedenti, dovrà
assicurarsi che lo stesso sia ancora valido e non abbia subito
modifiche. L'eventuale incollaggio a parete dovrà essere
preventivamente testato dal cliente nelle diverse condizioni di
utilizzo (tipo di supporto, temperatura e umidità dell'ambiente,
ecc). Non utilizzare colle troppo aggressive o a base di solven-te.
Si consigliano colle a base alcolica o acrilica di colore chiaro e di
seguire attentamente le indicazioni del produttore di colla.
Non si accettano resi decorsi 10 giorni dalla ricezione della
merce e/o se già tagliata.
La garanzia copre una normale usura per 3 anni e solo se saranno
seguite le norme di pulizia da noi indicate. La garanzia darà
luogo alla sostituzione del tessuto ma non coprirà il costo di
manodopera o altri costi correlati.

NORME DI PULIZIA:
Pulire con un panno bianco umido e con poco sapone neutro,
rimuovere accuratamente il sapone con un panno umido e
lasciare asciugare completamente anche in profondità.
Se possibile evitare di bagnare il prodotto troppo e di frequente.
Non usare mai solventi, detergenti chimici. macchine pulitrici a
vapore. macchine asciugatrici. I tessuti accoppiati con
gommapiuma non devono essere bagnati ma puliti con schiuma
a secco (fare una prova su una parte nascosta).
I valori tecnici elencati in questa scheda sono a titolo indicativo e
non possono in alcun caso essere considerati vincolanti.

IMPORTANT:
The end User has to check the product prior to use, cut or handle
it and verify that the product is really suitable for the use
requested.
There could be color differences between different batches so
make sure that the quantity ordered is sufficient to complete the
work by also requesting on the order that it is all from the same
production batch.
In case of gluing, the user has to try the product adaptability with
the glue he intends to use (the support or backer, different
temperatures and humidity). Not use solvent based glue. No
claims are accepted on cutted, handled or damaged goods (even
by the transporter).
Claims must be communicated within 10 days from the date of
receipt. Returns are accepted only upon written agreement from
our commercial office. Italvipla reserves the right to update the
colour range or to improve the technical properties of the
product without any notice. The warranty covers normal wear
and tear for 3 years and only if the cleaning rules indicated by us
are followed. The warranty will replace the fabric but will not
cover the cost of labor or other related costs.

CLEANING INSTRUCTIONS:
Clean with a damp white soft cloth and a little neutral soap,
carefully remove the soap with a damp cloth and allow to dry
completely even in depth. If possible, avoid wetting the product too
much and frequently. Never use solvents, chemical detergents,
steam cleaning machines, drying machines.
The fabrics coupled with foam rubber must not be wet but cleaned
with dry foam (do a test on a hidden part).
The above mentioned data correspond to average values and
cannot be considered as a contract document.


