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Identificazione
Destinazione D'uso:

Calzatura, pelletteria e abbigliamento

Informazioni generali:

Agnello laminato, effetto tessuto, ad elevato contenuto moda per il quale non è applicabile la norma UNI 10594
"Caratteristiche dei cuoi destinati all'industria calzaturiera". I requisiti prestazionali del prodotto dovranno, quindi, essere
verificati e approvati dal cliente prima dell'ordine.

Caratteristiche
Origine

Ovino (Ovis Aries)

Tipo di concia

Cromo

Tipo di tintura

In bottale passante

Uniformità di tinta

Come da campione

Tipo di rifinizione

Laminata

Colori realizzati

Come da cartella

Aspetto dello strato fiore

Effetto tessuto

Elasticità, Fermezza, Morbidezza, Pienezza

Come da campione

Taglia (Pq)

4-7

Spessore (mm)

0,7 - 0,9

Specifiche tecniche
Distensione alla screpolatura
Solidità del colore alla goccia d'acqua - Rigonfiamento

dopo 30 min £ Lieve

Giudizio

Solidità del colore alla goccia d'acqua - Variazione cromatica

dopo 30 min ³ 4

Grado S.I.G.

Conformità del prodotto a norme, leggi e regolamenti
Il Prodotto è conforme alle seguenti norme e regolamenti:
- Convenzione di Washington del 03/03/1973 ratificata con legge 19/12/1975 n° 874 e recepita con Regolamento CE 388/97 e s.m. relativo alla protezione di specie della flora e della fauna
selvatiche mediante il controllo del loro commercio;
- Regolamento CE 1907/2006 (REACH): Allegato XIV e Allegato XVII;
- Direttiva CEE 93/42 sui dispositivi medici recepita dal D.L. n. 46 del 24/02/97
- Caratteristiche chimiche di accettabilità previste dalla UNI 10594 e UNI 10826
AVVISO IMPORTANTE: la conformità del prodotto ai requisiti eco-tossicologici richiamati nel citato regolamento CE 1907/2006, è garantita sul pellame così come venduto dalla conceria.
Qualora l'utilizzatore
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grado di esercitare sulle lamine metalliche anche a lunga distanza di tempo.
- Non impregnare cappellotti e/o contrafforti con sostanze contenenti solventi organici, anche se in tracce, e lasciarli asciugare il più possibile prima dell'applicazione.
- Sulle pelli verniciate in particolare, i solventi o

