Supreme
Price category: 8
Dyeing and Finishing

Categoria di prezzo: 8
Tintura e rifinizione

Pelle conciata con tannini vegetali.

Qualità della pelle

Light proof

Tanned leather with vegetable
tannins.
Full natural grain. Finishing and
fixing 'Metal Free'
3-4

Solidità alla luce

Pieno fiore a grana naturale .
Rifinitura e fissaggio 'Metal Free'
3-4

Thickness

1,4 ÷ 1,5 mm

Spessore

1,4 ÷ 1,5 mm

Type of hide and tanning

Cattle leather, vegetable tanning

Tipo di pelle e concia

Pelle bovina, concia vegetale

Average size of hide

1,3 - 1,6 m2

Dimensione media delle pelli

1,3 - 1,6 m2

Origin

Europe

Origine

Europa

Cleaning

Cleaners and creams ok, to be
used carefully!!
4

Pulizia

Detergenti e creme Ok, ma da
usare con molta cura!

Quality of leather

Scale of sensivity (from 1 to 5)

Scala di sensibilità (da 1 a 5)

4

(1 is delicate)

(1 è delicato)

Leather with a soft, napped feel. Tanning metal free means that this
leather contains quantities of metal <1000 PPM, in accordance with
the new European legislation.

Pelle dal tatto morbido e con una sensazione di nappa. Concia senza
metalli significa che questa pelle contiene quantità di metallo <1000
PPM, in conformità con la nuova legislazione europea.

Care advices:

Consigli di manutenzione:

a) Remove any stain immediately by absorbing it with a soft white
cotton or linen cloth and dry well.

a) Rimuovere subito qualsiasi macchia assorbendola con un panno
bianco morbido in cotone o lino e asciugare bene.

b) Dust the product frequently to remove dust.

b) Spolverare frequentemente il prodotto per rimuovere la polvere.

c) Do not use solvents or alcohol-based liquids.

c) Non usare solventi o liquidi a base alcoolica.

d) Avoid direct sunlight or other direct artificial light sources and keep
the product at least 30/40 cm away from strong sources of heat.

d) Evitare la luce diretta del sole o altre fonti luminose artificiali dirette
e mantenere il prodotto distante almeno 30/40 cm da forti fonti di
calore.

AVAILABLE COLORS / COLORI DISPONIBILI
P801_097

MARMOTTA

P801_015

ARGILLA

P801_018

PERLA

P801_045

BIANCO

P801_025

TERRACOTTA

