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Caratteristiche tecniche
Technical datasheet

Caratteristiche fisiche
Physical datasheet

TIVANO
Tipo pellame
Concia
Tintura
Rifinizione
Superficie
Spessore
Taglia media

Bovino europeo
Al cromo
Passante
Cerata
Asportato a mano
mm 1,2-1,4
>
_ mq 5,0

Sfregamenti a secco
Sfregamenti a umido
Solidità alla luce
Invecchiamento da calore
Ancoraggio rifinizione
Resistenza al fuoco

>
_ 100 cicli
>
_ 25 cicli
>
_ 3 scala dei blu
>
_ 3 scala dei grigi
N.a.
Nessuna combustione

ISO
11640
ISO
11640
ISO 105-B02
ISO
17228
ISO
11644
ISO 1021/1
BS 5852 part 1 source 0

Hide type
Tanning
Dyeing
Finishing
Surface
Thickness
Average size

European bovine
Chrome
Penetrating
Wax based
Stone washed effect
mm 1.2-1.4
>
_ sqm 5.0

Dry friction
Damp friction
Solidity in light
Heat ageing
Finishing locking
Fire resistance

>
_ 100 cycles
>
_ 25 cycles
>
_ 3 blue scale
>
_ 3 gray scale
N.a.
No ignition

I valori riportati possono variare senza preavviso. - The values shown may change without notice.
Date le caratteristiche peculiari di questa pelle, tutte le resistenze fisiche sono molto ridotte. Pertanto non si accettano contestazioni per scarsa
resistenza di tenuta della rifinizione e dei colori. - Due to the peculiar characteristics of this leather, all the physical strengths are very modest.
Therefore we cannot accept complaints about limited finishing or colours strength.
Per motivi tecnici non è possibile garantire la stessa tonalità del colore tra una partita e l'altra.
Due to technical reasons it is not possible to guarantee the same tonality of colour from one lot to another.
Evitare la pulizia con prodotti aggressivi - Avoid cleaning with aggressive products.
Evitare l’esposizione diretta al sole e a fonti di calore - Keep away from direct sunlight and from direct heat.
Evitare il contatto tra colori chiari e scuri anche tra materiali diversi - Avoid contact between light and dark colours even between different materials.
Spolverare regolarmente con un panno morbido ed asciutto - Regularly dust with a soft and dry cloth.

