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Caratteristiche / Features
COMPOSIZIONE / COMPOSITION 100% Poliestere / Polyester 
PESO TOTALE / TOTAL WEIGHT 210 ± 10 (g/m²)
SPESSORE / THICKNESS 0,34 ± 0,02 (mm)
COMPORTAMENTO ALLA FIAMMA / FLAME RESISTANCE Non ignifugo / Flammable
ALTEZZA TESSUTO / FABRIC WIDTH 210 Cm
PULIZIA / CLEANING Pulire con panno umido / Clean with a damp cloth

Caratteristiche / Features
COMPOSIZIONE / COMPOSITION 50% Poliestere / Polyester - 50% Poliestere FR / Polyester FR
PESO TOTALE / TOTAL WEIGHT 165 ± 10 (g/m²)
SPESSORE / THICKNESS 0,22 ± 0,02 (mm)

COMPORTAMENTO ALLA FIAMMA / FLAME RESISTANCE 
Ignifugo / Flame retardant 
DM 26/06/84: Classe 1 / Class 1 / DIN 4102: B1

PULIZIA / CLEANING Pulire con panno umido / Clean with a damp cloth
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Palagina in favore della sostenibilità ha scelto di eliminare la plastificazione.
Palagina in favor of sustainability has chosen to eliminate the plastic finishing.

Via Palagina, 39
Ponte a Cappiano - 50054
Fucecchio (FI) Italia
Tel.: +39 0571 295144 Fax: 0571 297756
web: www.palagina.eu @: info@palagina.eu

Palagina srl

Il modo migliore di proteggersi
The best way to protect yourself
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Palagina in favore della sostenibilità ha scelto di eliminare la plastificazione.
Palagina in favor of sustainability has chosen to eliminate the plastic finishing.

Via Palagina, 39
Ponte a Cappiano - 50054
Fucecchio (FI) Italia
Tel.: +39 0571 295144 Fax: 0571 297756
web: www.palagina.eu @: info@palagina.eu

Palagina srl

Il modo migliore di proteggersi
The best way to protect yourself
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LIBERA|CARENA|FIESOLE|VENEZIA

Blackout fabric of good quality. Available 
in a good range of colours. Light weight 
polyester; the clear external side increases 
its refl ection properties. 

• Fine blackout fabric suitable for small size blinds such as glazing bead products or 
small  skylight blinds.
• Flame retardant
• Good heat control on the glazing.
• To clean with a damp cloth.
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Blackout fabric of good quality. Available 
in a good range of colours. Light weight 
polyester; the clear external side increases 
its refl ection properties. 

• Fine blackout fabric suitable for small size blinds such as glazing bead products or 
small  skylight blinds.
• Good heat control on the glazing. 
• To clean with a damp cloth 
• 100% Polyester

Perchè scegliere questo tessuto? / Why choose this fabric?

Vantaggi / Benefi ts

Tipo di tessuto / FabricApplicazioni / Applications

Compatibilità / Compatibility

Perchè scegliere questo tessuto? / Why choose this fabric? Tipo di tessuto / FabricApplicazioni / Applications

Compatibilità / Compatibility

Vantaggi / Benefits

OSCURANTE
BLACKOUT

INOSCURANTI
BLACKOUT

INTERNO
INSIDE

Tessuto oscurante di buona qualità 
disponibile in una buona gamma di 
colorazioni in poliestere dalla grammatura 
leggera con il lato esterno sempre chiaro per 
aumentarne la rifl essione.

• Tessuto oscurante molto sottile adatto per l’utilizzo su tende di piccole dimensioni 
come i prodotti da fermavetro o piccole tende da abbaino.
• Tessuto  ignifugo
• Buon controllo del calore sul vetro. 
• Possibilità di pulizia con un panno umido

Tessuto oscurante di buona qualità 
disponibile in una buona gamma di 
colorazioni in poliestere dalla grammatura 
leggera con il lato esterno sempre chiaro 
per aumentarne la rifl essione.

• Tessuto oscurante molto sottile adatto per l’utilizzo su tende di piccole dimensioni 
come i prodotti da fermavetro o piccole tende da abbaino.
• Buon controllo del calore sul vetro.
• Possibilità di pulizia con un panno umido.
• Poliestere 100%.
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Palagina in favore della sostenibilità ha scelto di eliminare la plastificazione.
Palagina in favor of sustainability has chosen to eliminate the plastic finishing.
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Tel.: +39 0571 295144 Fax: 0571 297756
web: www.palagina.eu @: info@palagina.eu

Palagina srl

Il modo migliore di proteggersi
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