Pe r f e t t a me nt e s u p p o r t a t i

ä Argomenti

a favore dei tessuti ignifughi Trevira CS

ä

• Larga scelta di tipi, disegni e fantasie: tende, tendine, avvolgibili, lamelle verticali, stoffe per mobili imbottiti,
pannelli divisori per uffici, tessili per il letto
• Prodotti sempre innovativi grazie al continuo sviluppo delle tipologie Trevira
• Facilità di manutenzione e stabilità dimensionale
• Brevi cicli di lavaggio a temperature basse richiedono minore consumo di acqua, detersivo ed energia
• Colori brillanti e solidi alla luce
• Elevata resistenza all’usura
• Perfetto comfort di seduta dei tessuti per imbottiti grazie all’elevata traspirazione
• I filati ed i filamenti ignifughi Trevira sono certificati Oeko-Tex Standard 100 (secondo la classificazione
con i requisiti più elevati, adatto anche per articoli per bambini)
• Tollerabilità cutanea
• Resistenza permanente al fuoco grazie alla modifica mirata della molecola di poliestere
• Permanentemente ignifughi senza ulteriori trattamenti. Non si deteriorano, né con l’usura, né con i lavaggi,
né con l’invecchiamento
• Non formano brace e sviluppano quantitativi molto scarsi di fumo in caso di incendio
• Verificati attraverso le operazioni di omologazione del marchio
• Soddisfano le più importanti norme di protezione antincendio internazionali, ad es. DIN 4102 -B1; EN 13501-1/B-s1,
d0; EN 13773 class 1; NF P 92503-507/M1; BS 5867, Part 2 Type C; UNI VF 8456/8457 - classe uno; EN 1021 Part 1 + 2
• Supportati da test effettuati nei ns. laboratori
• Livello di qualità elevato ed omogeneo grazie a costante controllo di marchio da parte di Trevira
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• Oltre che per il settore contract ideale anche per il settore di utilizzo privato
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