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Scheda Tecnica Articolo Live out 
 

        CARATTERISTICHE TECNICHE                                   TECNICAL CHARACTERISTICS 

 

Composizione 78% PC 22%PL Composition 78% PC 22%PL 

Altezza Cm 140 Width Cm 140 

Peso 900 gr/mtl Weight 900 gr/mtl 

Solidità alla luce                  

UNI EN ISO 105 B02:2004 
6/7 

Fastness to light                 

UNI EN ISO 105 B02:2004 
6/7 

Pilling                                    

ISO 12945-2/00 
4 

Pilling                                  

ISO 12945-2/00 
4 

Degrado del colore dopo   

3.000 giri 
4-5 

Change in colour after    

3.000 cycles 
4-5 

Resistenza allo scorrimento 

delle cuciture UNI 9743 
>200 N 

Resistenza allo scorrimento 

delle cuciture UNI 9743 
>200 N 

Martindale abrasione         

UNI EN ISO 1294-2:2000 
60.000 

Martindale abrasione        

UNI EN ISO 1294-2:2000 
60.000 

B.S. 5852 SCHEDULE 4 E 5 POSITIVO B.S. 5852 SCHEDULE 4 E 5 PASS 

 

 

NORME DI SMACCHIATURA                             CLEANING INSTRUCTIONS 
                                                                                           

Non Lavabile in acqua . Lavare a secco. Per 

le macchie di 

caffè, latte, tè: tamponare con assorbente. 

Quindi eliminare la macchia con panno 

imbevuto in acqua e sapone neutro. Se la 

macchia persiste strofinare con tampone 

imbevuto in alcool denaturato. 

Inchiostro biro: assorbire prima con carta 

assorbente, poi trattare strofinando con 

panno imbevuto di trielina o alcool 

denaturato. 

Olio, grasso: tamponare con carta 

assorbente. Eliminare la macchia con tampone 

imbevuto di trielina o percloroetilene. 

Vino, liquori: assorbire la macchia con carta 

assorbente. Trattare poi la macchia con 

tampone imbevuto in alcool denaturato. 

Erba, marmellata: strofinare la macchia con 

tampone imbevuto in acqua. Per eliminare 

eventuali aloni tamponare con carta 

assorbente e ripetere il trattamento con 

panno imbevuto in alcool denaturato.  

 

 

Not washable in water. Dry clean. Coffee, 

milk, tea: remove as much stain as possible 

with a blotter. Then shampoo, if the stain is 

not totally removed, pat with denatured 

alcohol. 

Ink-pen: pat with blotting paper. Clean the 

remaining spot with a blotter imbued in 

trichlorethylene or denatured alcohol. 

Oil, grease: remove as much dirt as possible 

by using blotting paper. Then pat with a 

blotter imbued with perchloroethylene. 

Wine, liqueurs: shampoo, then pat with 

denatured alcohol. 

Grass, jam: rub the stain with a blotter 

imbued in water. Then eliminate the haloes 

using blotting paper imbued in denatured 

alcohol. 
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