ESTORYL OSCURANTE

oscurante blackout

TEKNIK COLLECTION

PROPRIETÀ SOLARI E LUCE %
SOLAR ENERGETIC PROPERTIES %

oscurante
blackout

gtote Fattore solare esterno
External solar factor

per uso esterno
for outdoors
senza guida o fuori
guida
freehanging or
fabric unguided

COMFORT CLASSIFICATION
According to EN 14501 standard

0

guidato rivettato
fabric guided with
plastic press-studs

giuntato
fabric with welded
seams

31089

telo con zip laterale
fabric guided with
welded zip

2
3
4

31093

guidato steccato
fabric guided with
reinforcement rods

1

UZPC#CAPR279
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Fra ordini diversi non può essere garantita
una costante omogeneità di colore nei tessuti,
essendo inevitabile riscontrare variazioni
di tonalità tra i diversi lotti di produzione.
I dati presenti in questo documento sono
da considerarsi a scopo informativo e non
possono essere considerati come vincolanti.
The colour of the fabric may vary from order
to order, as the variation of tone is intrinsic to
both production processes. The data in this
document is for information only and may not
be considered as binding.

PROPRIETÀ SOLARI E LUCE % SOLAR ENERGETIC PROPERTIES %
Tessuto + vetro
Fabric + glazing

OSCURANTE

ESTORYL

31081

31091

31092

finestra
window

Cod.
Tutti i colori
All colours

Composizione Composition
Altezza tessuto Width
Spessore Thickness
Peso Weight
Resistenza alla luce (scala 1-8)
Lightfastness (scale 1 to 8)
Resistenza alla trazione
Breaking strength
Resistenza allo strappo Tear strength
Utilizzo Temperature range
Stabilità dimensionale
Dimensional stability
Tossicità Toxicity
Classe di reazione al fuoco Fire retardant class
Manutenzione Maintenance

gtot EXTERNAL blind
gtot

class

< 0,10

4

PES 550 Dtex
300 cm
0,45 mm
650 g/m2
7/8
ordito 210 daN/5 cm, trama 150 daN/5 cm
warp 210 daN/5 cm, weft 150 daN/5 cm
ordito 10 daN, trama 10 daN/5 cm warp 10 daN, weft 10 daN/5 cm
-30°C /+70°C
buona
good
nulla non-toxic
C2 (IT) - M2 (F)
pulire con un panno umido clean with a damp cloth
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effetto molto scarso
very little effect
effetto scarso
little effect
effetto moderato
moderate effect
effetto buono
good effect
effetto ottimale
very good effect

