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ELEVATA SOLIDITÀ DEL COLORE

AMPIA GAMMA DI COLORI

STABILITÀ DIMENSIONALE

• VERSATILE

• IMPERMEABILE

• HIGH COLOUR FASTNESS

WIDE RANGE OF COLOURS

DIMENSIONAL STABILITY

VERSATILE

WATERPROOF

Adatto per tendalini e coperture totali e parziali della barca.
Suitable for sunshades and tota! and partial cover of thè boat



ro Tempotest Malmoe Resinato® Tempotest Malmoe Resinato ®

15/14

416

DATI TECNICI

Composizione
100% fibra acrilica outdoor tinta in massa

Ordito
30 fili/cm. Titolo Ne 20/2

Trama
15 trame/cm. Titolo Ne 20/2

Altezza
ani 52

Peso
330 gr/m2 (+/- 5%)

Colonna d'acqua - UNI EN 20811
> lOOOmm

Spray test-UNI EN 24920
5(100)

Solidità dei colori - UNI EN ISO 105 B04:2000
Grado 7/8 (scala dei blu) - Grado 4/5 (scala dei grigi)

Carico alla rottura - UNI EN ISO 13934-1
Ordito: 1700 Newton - Allungamento: 32,5%
Trama: 1100 Newton - Allungamento: 30,5%

Finissaggio
Antimacchia, imputrescibile, idro e

oleorepellente con trattamento Teflon™
Garanzia

Garanzia 6 anni sulla perdita del colore

TiCHNICAL FEATURES

Composition
100% solution dyed outdoor acrylic fibre
Warp
76 ends/inch count Ne 20/2
Weft
38 picks/inch count Ne 20/2
Width
60 inch
Weight
9,73 oz/sq. yard (+/- 5%)
Water column - UNI EN 20811
> 39 inch
Spray test - UNI EN 24920
5(100)
Colour fastness - UNI EN ISO 105 804:2000
7/8 degree (blue scale) - 4/5 degree (grey scale)
Breaking Load - UNI EN ISO 13934-1
Warp: 1 700 Newton - Elongation: 32,5%
Weft: 1100 Newton - Elongation: 30,5%
Finishing
Soil-resistant, mould-resistant, oiland water
repellent with Teflon™ finishìng
Warranty
6-year colour-fast warranty

TEMPOTEST MALMOE RESINATO8 viene utilizzato per la realiz-
zazione di coperture totali o parziali delle imbarcazioni e dei terv
daiini, che sono sottoposti a forti sollecitazioni in ogni direzione.
Si dimostra ideale nelie applicazioni nautiche dove si desidera un
tessuto impermeabile ai 100%.
TEMPOTEST MALMOE RESINATO® è stato testato per 2 anni nei
mari della Scandinavia durante i periodi invernali, dimostrando
una perfetta stabilità dimensionale anche in caso di formazione
di ghiaccio.

Sostanza biocida attiva:
Octylisothiazolinone.

TEMPOTEST MALMOE RESINATO® is used for manufacturing tota!
or partial boat covers for craft as weìl as sunshades, with omni-direc-
tional tension resìstance.
It is thè ideai fabric for marine applications where 100% waterproof
is desired.
TEMPOTEST MALMOE RESINATO® was tested for 2 years in Scandi-
navian winter seaconditions and demonstrated compiete dimension-
ai stabilìty even where ice formation waspresent

Active biocidal subsferice:
Octylisothiazolinone.

Si raccomanda di porre la parte resinata verso l'interno. It is recommended to puf thè coated side inside.

IMPERMEABILE
La resina acrilica trasparente spalmata su un
iato rende il tessuto totalmente impermeabile.
La colonna d'acqua risulta superiore a 1000 mm.

DIMENSIONALMENTE STABILE
La speciale costruzione, con 30 fili di ordito
e 15 fili di trama per centirnetro, dona
un'eccezionale stabilità dimensionale in ogni
direzione, anche in quella longitudinale.

ANTI UV
i raggi UV vengono filtrati dai tessuto il quale
protegge oggetti, materiali, ma soprattutto le
persone e la loro pelle.Tutti i colori dìTEMPOTEST
MALMOE RESINATO9 hanno un alto valore UPF.

ELEVATA SOLIDITÀ DEL COLORE
La fibra acrilica tinta in massa permette a questi
tessuti di mantenere il loro colore inalterato nel
tempo, pur sottoposti agii agenti atmosferici più
invasivi, come soie, vento, pioggia e salsedine.

WATERPROOF
The transparent acrytic resin coaton
one side waterproofs thè fabric, passing
thè 1000 mm/39" water column test

DIMENSIONAL STABILÌTY
The speda! construction with 76 ends per inch
and 38 picks per inch, gives an extraordìnary
omni-directional, and especialty !ongitudinat,
dimensionai stabiìity.

UVKESISTANT
UVmys are filtered by thè fabric, which protects
objects and materiati; but above aìlpeopie and Jheir
skin. Ali TEMPOTEST MALMOE RESINATO" colours
bave an high UPF vaìue.

HICH COLOUR FASTNESS
The solution dyed acrylic fìberallows these fabrics
£o keep (heir colar unchanged over time, whiìe
subjected to thè most invasile atmospherìc agenti,
such as sun, wind, rain and sali.

Condizioni di Garanzia su WWW.TEMPOTEST.IT Conditions of Warranty on WWW.TEMPOTEST.IT
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Adatto per tendalinì e coperture totali e parziali della barca.
Suitable for sunshades and tota! and partial cover of thè boat.
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