Filati superiori

POLY FIRE

Filato da ricamo in poliestere ignifugo
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... gli indumenti devono essere realizzati con materiali ignifughi.
Questo vale non solo per il tessuto, ma anche per i loghi, i badge
o le targhette ricamate. Tutto questo è garantito utilizzando il
filato POLY FIRE. Nel processo della lavorazione viene aggiunto un
additivo alla fibra del filo di poliestere per renderlo ignifugo. Né il
processo di ricamo né il lavaggio riducono le proprietà ignifughe
del filato POLY FIRE. Ideale per ricami su indumenti da lavoro, sedili
degli aerei o autobus, tute per piloti di auto e moto, tendaggi e
tessuti che possono essere facilmente esposti al fuoco.
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Quando il filo … diventa caldo …

POLY FIRE
Processi Raccomandati:
u Ago:

Ago universale ORGAN n. 75/11 SES
raccomandato.

u Sottospola:

Poly Fire può essere usato come sottospola.

u Al fine di garantire l‘effetto ignifugo non utilizzare
alcun tipo di supporto sul retro del ricamo.

u POLY FIRE non perde il suo effetto ignifugo

u Importante:

Le prove per determinare che il ricamo sia
ignifugo devono essere svolte solamente una
volta finito il ricamo, è importante che il
Tessuto e il filato da ricamo siano resistenti
al fuoco per avere la sicurezza che il ricamo
sia totalmente ignifugo.

Istruzioni d‘uso:

attraverso il cucito e il ricamo e neppure
attraverso l‘usura e il lavaggio.

Informazioni Tecniche:
u Filo superiore
u testato secondo i seguenti parametri:

		
		
-

Certificazioni: - DIN EN ISO 14116: 2015-11,
sezione 6.1
Testato secondo EN ISO 15025: 2017
indice 1 - prima del lavaggio
indice 3 - dopo il lavaggio

		
		
		
		
		
		

POLY FIRE è trattato con un lubrificante
(avivage), garantendo una migliore lavorazione
sulla macchina.
Spiegazione degli indici: Con lubrificante, il
filato raggiunge l‘indice 1, lavato dopo il
ricamo Indice 3.

			
			
			
			
			
			

Gamma colori:

disponibili 27 colori contrassegnati
con asterisco rosso
- nella cartella colori POLY 40
- interattiva su www.gunold.de
la cartella colori originale

u Composizione:
100 % poliestere

u Titolo 40:
Nm 80/2; dtex 125.2

u Ordine minimo:
1 cono miniking da 1.000 m

POLY FIRE
Ideale per ricami
su tessuti adatti a
Camici da laboratorio,
sedili auto e Aerei,
tendaggi e tute
piloti

Kit Speciale:
- 27 colori principali in Coni Miniking
da 1000 mt in una elegante scatola
di cartone

< e imbobinati in rocche
di colore rosso per meglio
differenziarlo

Materiali professionali per ricami tecnicamente di alta qualità - provati e testati nell‘abbiagliamento, nel promozionale e
nell‘industria tessile. Per altre informazioni potete visitare il nostro sito web www.gunold.de!
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