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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 %

gtote Fattore solare esterno 
External solar factor

trasparente
transparent

per uso esterno
for outdoors

senza guida o fuori 
guida
freehanging or 
fabric unguided

guidato rivettato
fabric guided with 
plastic press-studs

telo con zip laterale
fabric guided with 
welded zip

giuntato
fabric with welded 
seams

finestra
window

COMFORT CLASSIFICATION  
According to EN 14501 standard 

0 effetto molto scarso  
very little effect

1 effetto scarso  
little effect

2 effetto moderato  
moderate effect

3 effetto buono  
good effect

4 effetto ottimale  
very good effect32
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Cod. gtot class

32500 0,55 0

Composizione Composition 100% PVC
Altezza tessuto Width 132 cm
Spessore Thickness 0,50 mm
Peso Weight 610 g/m2

Resistenza alla trazione  
Breaking strength

210 g/m2

Resistenza allo strappo Tear strength 6 kg/mm
Utilizzo Temperature range -10°C /+65°C
Tossicità Toxicity nulla non-toxic

Manutenzione Maintenance pulire con un panno umido  clean with a damp  cloth

NOTE:
utilizzato anche con ESTORYL OSCURANTE per teli finestrati 
dimensioni: 120x120 - 120x150 - 120x180 cm

NOTE:
also used with ESTORYL OSCURANTE fabric, transparent 
windows size: 120x120 - 120x150 - 120x180 cm

CRISTAL: caratteristiche

Film trasparente, a base di resina PVC con bassa 
conducibilità termica, ideale per riparare dagli agenti 
atmosferici dehors e strutture outdoor, resistente ai raggi 
UV, test di prova equivalente a 1000 ore di pieno sole. 

Cristal è un film in materiale plastico la cui composizione 
gli conferisce una resistenza meccanica tale da renderlo 
impiegabile su strutture anche di grandi dimensioni o 
chiusure motorizzate.

Una caratteristica del materiale è il leggero restringimento 
che può avvenire per effetto del tempo e della temperatura, 
da tenere presente nella costruzione di strutture a 
scorrimento entro guide e con zip.

CRISTAL: features

Transparent PVC resin film with a low thermal conductivity, 
ideal to protect dehors and outdoor structures by wind and 
rain. Uv resistant tested for 1000 hours of sun exposure. 

Cristal is a plastic film whose compound guarantees 
an adequate resistance to enable its application on big 
structures or on electric motor systems. 

A feature of this material is a slight shrinkage caused by 
wear-out and temperature. This is to be pre-emptively 
considered while projecting application on sliding rail 
systems or structures with zipper.


