MEROLLA s.r.l

DIVANI

SMART

Articolo di diretta provenienza del variegato mondo della pelletteria, per le sue caratteristiche altamente versatili si adatta perfettamente al nostro mondo dell’arredamento. SMART può essere usata per rivestire divani, accessori, letti, mobili e ecc. SMART ha un
aspetto molto gradevole ed elegante e si accosta benissimo a tessuti e a pelli importanti. Il suo processo di riconcia e l’applicazione
di vernici sono realizzati nel pieno rispetto dell’uomo e dell’ambiente. Date le peculiari caratteristiche dell’art. SMART tutte le resistenze fisiche sono molto ridotte. Pertanto non si accettano contestazioni per scarsa resistenza di tenuta della rifinizione e del colore.
This item comes directly from the varigated leather sector and it is perfectly suitable for the furniture world to cover sofas, accessories, beds, furniture and so on. Thanks to its very nice and elegant aspect it goes perfectly near textures and upper leathers. Its retannig process and the use of paints are carried on in the full respect for man and the environment. Considering the particular features
of the SMART item all the physical resistence are reduced. Therefore no claim is accepted as to scarce holding of finishing and
colour.

CARATTERISTICHE / CHARACTERISTICS

TEST FISICI / PHYSICAL TEST

SPESSORE / THICKNESS
0.9/ 1.1 mm

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

ORIGINE MATERIA PRIMA / ORIGIN OF THE RAW MATERIALS
Bovina Europa / North-America
TIPO DI CONCIA / TANNING TIPOLOGY
Al Cromo / Chrome
TIRATURA / DYE
Tintura Passante / Feedthrough dye
TIPO DI RIFINIZIONE / FINISHING
Fiore pigmentato con effetto vernice
Pigmented grain with clearing effect

RESISTENZA ALLO STROFINIO A SECCO IUF 450
RESISTANCE AGAINST DRY RUBBING IUF 450
100 cicli / cycles
FATICA ALLA FLESSIONE / BENDING FATIGUE
5000 flessioni / bendingd
SOLIDITÀ ALLA LUCE / SOLIDITY AT LIGHT
min. 2
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