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 Nome / Name:  AIRNET APE SHINE BIC TITANIO H150 

 Cod. Art. / Item code number:   A144670046 

 Cod. doganale / H.S. Code: 6005 37 00 

Data / Date: 01-06-2018 

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

 

 Certificazioni / Certificates 

 ☒OEKO-TEX®  

 

 

 Composizione / Composition 

100% PES     
 
 

 Dimensioni / Form & sizes 

Altezza rotolo / Width roll: 150cm  ± 2cm 
Peso / Weight: 350gr/mq ± 10% 

 

 
 Unità misura / Measure Unit 

☒ml / linear meter  

 

 Quantità minima ordine / Minimum order quantity: 500 ml. 

 

 Manutenzione / Care 

  

 

 

 

 

 Resistenza all’abrasione secondo requisiti metodo Martindale (EN ISO 20345:2011) : 

Martindale abrasion resistance:  

secco / dry:      >102.400 cicli/cycles  

umido / wet:      >  51.200 cicli/cycles 

 

 

 Resistenza allo strappo (EN ISO 20345:2011) :   67N 

Tear strenght 

 

RAPPORTO DI PROVA RICOTEST / RICOTEST TEST REPORT : N. 3703039 DD. 23/01/2018. 
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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 tessuto, di apportare modifiche in qualsiasi momento. 

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

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

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

mailto:pidigi@pidigi.com
http://www.pidigi.com/

