O.R.V. Manufacturing S.p.A.
Soc. Unipersonale del Gruppo O.R.V. Ovattificio Resinatura Valpadana S.p.A.
Sede Legale e Amministrativa:
Via Postumia, 1 - 35010 Carmignano di Brenta (PD)
Capitale Sociale € 10.500.000,00 - R.E.A. (PD) n°34 2824
Cod. Fisc., N. Iscr. Reg. Imp. PD e P. I.V.A. 00977330257 - Pos.Est. PD051506
Tel. +39 049 9421600 r.a. - Fax +39 049 9421777
Fax Amm. +39 049 9421008 - Fax Acq. +39 049 9421666
Engineering Division: Tel. +39 049 9421600 - Fax +39 049 9421005

SCHEDA TECNICO-INFORMATIVA PRODOTTO / PRODUCT INFORMATION SHEET

TOMANA SUPER
Codice famiglia / Group code

RES/5300
fibra poliestere in fiocco trattata con una resina sintetica in

dispersione acquosa
polyester staple fiber treated with a water dispersion of a
synthetic resin

Composizione / Composition

45÷450

Grammatura / Weight for unit area

[g/m²]
Tolleranza/Tolerance: ± 7,5 %

Trattamento / Processing

Prodotto resinato / Chemical bonded product

Settori di impiego / Use

Abbigliamento in genere / Clothing in general

Simbologia consigliata per l’etichettatura di manutenzione del
prodotto/
Following symbols are recommended for the product maintenance
labels
[Rif. UNI EN ISO 3758:2005]

Rotoli con altezza massima di 300 cm
Imballaggio: standard-compresso-sottovuoto
Tubo di cartone e sacco in polietilene

Fornitura e imballaggio /
Supply and packaging

Rolls with maximum width of 300 cm
Packing: standard-compressed-vacuum
Cardboard tube and polyethylene film bag

Note
Documentazione disponibile:
•

Note
Technical documentation available:
•

Oeko-Tex

Alle prove di laboratorio il TOMANA SUPER ha mostrato
buona resistenza ai lavaggi a secco e ad umido.
Date le sue caratteristiche di morbidezza e sofficità dovute
alla particolare tecnologia produttiva adottata, si consiglia di
ancorarlo opportunamente al tessuto o alla fodera interna con
cuciture a rombo, quadrato o qualsiasi altra forma
equivalente, di lato fino a 8 ÷ 10 [cm] per migliorarne la
stabilità.
Per qualsiasi altra tipologia di applicazione è opportuno
eseguire prove adeguate sul prodotto.

Oeko-Tex

Laboratory tests showed that TOMANA SUPER has good
resistance to washing and dry cleaning. Owing to its peculiar
manufacturing technology, that gives the product high softness
and fluffiness, it is recommended to properly secure it to the
fabrics or to the inner lining by means of square, diamond, or
other equivalent stitching, with a side of 8 ÷ 10 [cm] to improve
its stability.
Any other kind of application has to be adequately tested.
VALTHERM offer a wide and differentiated set of products
reliable for quality, efficency and performance.

VALTHERM offre una vasta e differenziata gamma di prodotti
affidabili per qualità e prestazione.

The conformity of the product to this data sheet cannot be
assured in case the Customer performs further processes that
could imply changes in the chemical and/or physical
La conformità alla presente scheda esula da qualsiasi
lavorazione che alteri le caratteristiche chimiche e/o fisiche del characteristics of the material. Furthermore the Customer has the
duty to make the finished product in compliance with the laws in
materiale. Inoltre sarà cura del Cliente rendere conforme il
force in the country where it is sold. Any different use from those
prodotto alle leggi vigenti nel paese di commercializzazione.
Utilizzi diversi da quelli suggeriti nelle schede informative sono recommended in the informative sheet will be considered
improper.
considerati impropri.
Per ulteriori informazioni potete rivolgervi al nostro indirizzo For more information please contact:
e-mail: info@peruzzoindustries.com
info@peruzzoindustries.com
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