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Specifiche tecniche  •  Technical Specifications

•  Per rimuovere la polvere utilizzare un aspirapolvere.
•  Ogni macchia o sporcizia devono essere puliti immediatamente con una 

soluzione di sapone neutro utilizzando un panno con movimenti circolari 
regolari.

•  Non si accettano responsabilità per eventuali danni derivanti da un uso 
improprio, pulizia con prodotti chimici aggressivi o impregnazione con 
prodotti non idonei.

•  I risultati analitici sono riferiti esclusivamente al campione provato.
•  Alterazioni del colore sono tollerate secondo gli standard industriali e non 

costituiscono motivo di contestazione.
•  Ci riserviamo il diritto di modificare in qualsiasi momento e senza preavviso 

le specifiche del prodotto.

• To remove dust use a vacuum cleaner.
• Any stain, spills or soliling should be cleaned up prompty with a neutral soap 

solution using a cloth in smooth circular movements.
• We do not accept responsability for any damage resulting from inappropriate use, 

chemical cleaning or additional impregnation.

• The analytical results are referred only to the sample tested.
• Discolouration and colour deviations tolerated by permissible industrial standards 

which do not constitute reasons for claims.
• We reserve the right to modify, at any moment and without notice any product 

specifications.

Tipologia
Typology

Pelle bovina smerigliata stampa 
URUGUAY
Corrected grain bovine leather 
embossed URUGUAY

  

Spessore
Thikness 0.8 - 1.0 mm

Superficie media 
Average size

4.0 m2

4.0 sqm

Resistenza allo strappo
Tear growth resistance UNI EN ISO 3377-1 N. > = 20

Solidità del colore allo strofinio 
Colour fastness to rubbing  

Secco 500 Cicli
Dry 500 Cycles UNI EN ISO 11640-1998 Scala di grigi

Grey Scale > = 4

Solidità del colore allo strofinio 
Colour fastness to rubbing 

Umido 250 Cicli
Wet 250 Cycles UNI EN ISO 11640-1998 Scala di grigi

Grey Scale > = 4

Solidità del colore allo strofinio 
Colour fastness to rubbing 

Sudore 80 Cicli
Sweat 80 Cycles

UNI EN ISO 11640-1998
ISO 11641 pH8

Scala di grigi
Grey Scale > = 4

Resistenza alle flessioni (Bally test)
Flexing endurance  (Bally test)

Secco 50.000 Cicli
Dry 50.000 Cycles UNI EN ISO 5420 Nessun danno

No damage

Adesione della rifinizione
Finish adhesion

A secco 
Dry UNI EN ISO 11644 N7cm > = 2

Solidità del colore alla luce artificiale
Colour fastness to artificial light

Energia esposizione 16.000 kj/m2 
Exposition energy 16.000 kj/sqm UNI EN ISO 105 B02 Scala dei blu

Blue Scale > = 5

Resistenza alla sigaretta e alla piccola fiamma
Abrasion to cigarette and match flame

BS 5852:1979
BS EN 1021-1-1:2006

Passa
Pass

Colore
Colour

Leggere differenze di colore fra una partita 
e l’altra sono da considerarsi normali 
Slight color differences between one lot 
and another have to be considered within 
commercial tolerance

Evitare l’esposizione diretta alla luce del 
sole e alle fonti di calore.
Avoid direct sunlight. Avoid exposure to heat 
sources.

Note
Notes

www.realpiel.itLa REAL PIEL SRL rivolge la massima attenzione nella commercializzazione di tessuti e pelli riciclabili nel rispetto dell’ambiente.
REAL PIEL SRL devotes the greatest interest in development and trade of recyclable fabrics, faux leather and genuine leather to respect the environment.


