MEROLLA s.r.l

DIVANI

ROKY B SPESSORATO

La categoria dei rivestimenti in pelle viene ulteriormente arricchita dallo SPESSORATO anche conosciuto con il nome distampa
dollaro. Entrambe e denominazioni prendono spunto dalle due caratteristiche principali della pelle stessa che peraltro ne fanno un
prodotto di alta classe ed eleganza soprattutto per il rivestimento di salotti moderni dalle linee pulite e semplici. ll processo di lavorazione dello SPESSORATO è ulteriormente arricchito da una particolare stampa (stampa dollaro), che ricrea l'effetto ottico di una
superficie assolutamente naturale tipico di una pelle pesante e bottalata. ll processo di trasformazione di questa tipologia di pelle,
sempre a base di aniline naturalie fissaggi all'acqua, consente di ottenere una pelle morbida e dal tatto setoso assolutamente gradevole. L’attenzione posta a salvaguardia dell'uomo e dell'ambiente che lo circonda è sempre una variabile imprescindibile e a cui si
pone sempre più attenzione anche nella realizzazione di questo articolo.
The category of leather coverings is further enriched with the SPESSORATO, know a!so with the name of "dollar prlnting". Both
denominations derive from the two main characteristics of the leather itself which make it a high-quality product especially as to the
coverings of modern sofas characterised by clear and essential Iines. The working process is further enriched with the particular
"dollan print", which creates the optital effect of an absolutely natural surface, typical of an heavy and bottalata leather. The transformation process of this leather, with the use of natural enillnes and water fixings, allows us to obtain a soft and silky leather, really
pleasant. The attention paid to the safeguarding of the rnan and the environment is the most important condition, even in the production of this product.

CARATTERISTICHE / CHARACTERISTICS

TEST FISICI / PHYSICAL TEST

SPESSORE / THICKNESS
1.3/ 1.5 mm

RESISTENZA ALLO STROFINIO A UMIDO IUF 450
RESISTANCE AGAINST WET RUBBING IUF 450
200 cicli / cycles

ORIGINE MATERIA PRIMA / ORIGIN OF THE RAW MATERIALS
Bovine Europee
TIPO DI CONCIA / TANNING TIPOLOGY
Al Cromo / Chrome
TIRATURA / DYE
Tintura Passante / Feedthrough dye
TIPO DI RIFINIZIONE / FINISHING
Fiore ritoccato stampato / Retouched printed grain

RESISTENZA ALLO STROFINIO A SECCO IUF 450
RESISTANCE AGAINST DRY RUBBING IUF 450
1000 cicli / cycles
FATICA ALLA FLESSIONE / BENDING FATIGUE
50000 flessioni / bendingd
SOLIDITÀ ALLA LUCE / SOLIDITY AT LIGHT
min. 3
CIGARET TEST
bs 5852-1/ 79
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