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 Nome / Name:  DENSITY HD 

 Cod. Art. / Item code number:   A0820245.. 

 Cod. doganale / H.S. Code: 3921 13 10 

Data / Date: 01-06-2018 

 Revisione / Revision: 00   Elaborata da / prepared by: FF 

 

 Certificazioni / Certificates 

 ☒REACH  

 

 

 Composizione / Composition 

100% PU poliuretano espanso / 100% PU polyurethane foam     
 
 

 Dimensioni / Form & sizes 

Altezza rotolo / Width roll:    150cm  ± 2cm 
 

Lunghezza rotolo / length roll:   ± 50ml. (2mm-6mm) 
      ± 40ml. (7mm-8mm) 
      ± 25ml. (9mm-10mm) 
 
 

 Unità misura / Measure Unit 

☒ml / linear meter  

 

  

 

 Caratteristiche tecniche / Technical characteristics : 

Densità / Density (UNI EN ISO 845) : 110 kg/m3 ± 10%  

Resistenza alla compressione 40% / Compression load deflection 40% (UNI EN ISO 3386) : 21 kPa ± 20% 

Carico a rottura / Tensile strength (UNI EN ISO 1798) :  280 kPa tol. Min 

Allungamento a rottura / Elongation at break (UNI EN ISO 1798) :  150 %  
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Avvertenze / Warnings 

1. Raccomandiamo di testare, in base all’utilizzo a cui è destinato, ogni partita di prodotto prima di ogni 

trattamento e prima del confezionamento. 

We recommend to test, based on the use to which it is intended, each batch of product before each treat-

ment and before any the manufacturing. 

2. Raccomandiamo di effettuare test di stampa prima di procedere con la produzione in particolar modo 

qualora il tessuto contenga percentuale di elastomero che potrebbe provocare sdoppiamenti o migrazioni 

di colore.  

We recommend to make a print test before start with the production especially when the fabric contains 

high percentage of elastane which can cause ghosting or color migration. 

3. Raccomandiamo di non utilizzare ammorbidenti durante la fase di lavaggio che potrebbero alterare il 

grado di traspirabilità del tessuto. 

We recommend to not use fabric softener during the washing, it can affect the level of breathability of the 

fabric. 

4. Ci riserviamo, al fine di migliorare il materiale, di apportare modifiche in qualsiasi momento. 

We reserve, in order to improve the item, to make changes at any time. 

5. Non si accettano resi di materiali tagliati, stampati o confezionati. 

We don’t accept returns of cut, printed or packaged items. 
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