FELTshape&FELTdesign
color fabric

ECOfelt
Composizione | composition:
90% lana, 10% poliestere.
90% wool, 10% polyester.
Altezza | width:
146 ± 5% cm
Peso | weight:
420 gr/mtl
820 gr/mtl
1200 gr/mtl
1630 gr/mtl
2000 gr/mtl

Spessore | tichkness:
1,5 mm
3 mm
4,5 mm
6 mm
8 mm

Resistenza al fuoco
Fire resistance
OPZIONALE | OPTIONAL:
EU - B-s2, d0
UNI EN 13823:2010+A1:2014
USA - Class A
ASTM E 84-18

Piccole impurità o macchie di colore
sono da attribuire al processo di
produzione e unicità del prodotto.
Small impurities or color spots belong
to production and product uniqueness.
Prodotto riciclabile nel rispetto
dell'ambiente.
Recyclable product
respecting the environment

Differenze di colore | color matching:
Leggere differenze di colore fra una
partita e l’altra sono da considerarsi
normali. Slight differences between
dyeing lots are considered normal.
Manutenzione | maintenance:
Usare con regolarità l’aspirapolvere a
beccuccio liscio, oppure utilizzare
spazzole a setole morbide o detergenti
professionali per imbottiti. Non
spazzolare. | Use regularly the vacuum
cleaner with smooth spout, or brushes
with soft bristles, or upholstered
professional cleaners. Don't brush.

PETfelt
Composizione | composition:
100% PET.
Altezza | width:
146 ± 5% cm
Peso | weight:
600 gr/mtl
1200 gr/mtl

Spessore | tichkness:
2 mm
4,5 mm

Resistenza al fuoco
Fire resistance
OPZIONALE | OPTIONAL:
EU - B-s2, d0
UNI EN 13823:2010+A1:2014
USA - Class A
ASTM E 84-18

Piccole impurità o macchie di colore
sono da attribuire al processo di
produzione e unicità del prodotto.
Small impurities or color spots belong
to production and product uniqueness.
Prodotto riciclabile nel rispetto
dell'ambiente.
Recyclable product
respecting the environment

Differenze di colore | color matching:
Leggere differenze di colore fra una
partita e l’altra sono da considerarsi
normali. Slight differences between
dyeing lots are considered normal.
Manutenzione | maintenance:
Usare con regolarità l’aspirapolvere a
beccuccio liscio, oppure utilizzare
spazzole a setole morbide o detergenti
professionali per imbottiti. Non
spazzolare. | Use regularly the vacuum
cleaner with smooth spout, or brushes
with soft bristles, or upholstered
professional cleaners. Don't brush.
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