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SCHEDA TECNICA ARTICOLO OO6OTOT

DATI IDENTIFICATIVI DELII?RTICOLO

Senso ordito

Senso trama

48,8 + 1 filo al dm

38 * 1 Filo al dm

Interasse di ognt filo 
I 
ca. 2 x 2,6 mm

PESO I Rete 9re99ia 59 g/rn2 + 60/0
sP o4/O2/12

1]::1__ I Rete apprettata 
lrrsl^, * u","

DATI INDICATIVI DELL'ARTICOLO

IMPIEGO PREVALENTE Rete termo-adesiva da un lato per accoppiamenti a caldo.

COMPOSIZIONE

RESISTENZA ALIA
TRAZIONE DELLA RETE

APPRETTATA

sP o4lo2/13
(rso 4606)

conservare il materlèle-a temperatura.< 5ooc (122oF) nell'imballo originale, proteggendolo dagli agenti atmosfencr.Si consigla l.utilizzo della merc! entro tZ ÀÀsi àatfà ààta dr-énsegna.

NOTE

Le sP (specifiche) rappresentano la ve6lone intema delle norme nazion_ali tndicate tra parentesr, dalle quali difleriscono
i,"Jl l""J,#"n".""ti 

operativi ininfluenti sur rrsuttati J ÈoìÉi àarr, s-à"iirlcità ààiA?";;d; ; ;iJi""f;'"J"plo 
"rréié-roi:

Tali dati, pur corrispondendo alla ns.. migliore esperienza, sono suscettrbil a possibrl modifrche e sono da ritene*r indica-tivi erichiedono ta vertfrca da parte det étiente i.iruniiJnÉ oéiiiàà-ò-riiiz.o.

;",TrB:i,:?,oo.t*. itJiif#?lÉ'iìil il cliente comunichi la data della vereione derra scheda 'recnica in suo possesso, pe,

Resina termo-adesiva da un lato
(Eva Etilene Vinilacetato) ca. 28 o/o

Valore medio 1000 N/5 cm 4,O o/o r 7

Valore medio 750 N/5 cm

STOCCAGGIO

Versione I del LZIO9IZOZ2

N. FILI.
sP o4/o2/ro

(uNr EN 1049-2)
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AZIENDA CON SISTEMA COMPANYwlTH
DI GESTIONE OUALITÀ QUALITY SYSTEM

CERTIFICATO DA DNVGL CEFTIFIED BY DNVGL

= ISO gOOl = = ISO gOOl 
=

O N ECT O F CE RT I F I CAT I O N :
Development, manulaclure and tade of lechnical
labrics nade of fibqglass and of olher libffi

LARGIIEZZA I,IAGLIA
sP o4/O2/Lr

Fibra di vetro CA. 72 o/o

ordito

Carlco di Rottura Allungamènto

trama 4,O o/o r t
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