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DATI TECNICI:     SWEET TECHNICAL DATA:    SWEET

IT EN

SPESSORE
ca. 1 ,1 ∕  1 ,2 mm

PROVENIENZA
Europa

SOLIDITÀ DEL COLORE ALLA LUCE ARTIF ICIALE
Valore > 4 scala dei B lu (UNI EN ISO 105 B02) 

RESISTENZA ALLO STRAPPO
> 28 N/mm (UNI EN ISO 3377-1)

SOLIDITÀ DEL CUOIO ALLO STROFINIO A SECCO
500 cic l i  va lore 4 scala dei gr ig i  (ISO 11640)

SOLIDITÀ DEL CUOIO ALLO STROFINIO A UMIDO
80 cic l i  va lore 5 scala dei gr ig i  (ISO 11640)

SOLIDITÀ DEL CUOIO ALLA FLESSIONE RIPETUTA
25000 cic l i  (ISO 5402)

ADESIVITÀ DELLO STRATO DI RIF INIZIONE
> 7,5 N/cm (UNI EN ISO 11644)

TESTS
Br i t ish Standard BS 5852 Par t I  (1979)
N° 0: Cigarette Test
N° 1: Match Test

THICKNESS
ca. 1 ,1 ∕  1 ,2 mm

PLACE OF ORIGIN
European

LIGHT FASTNESS XENON LAMP
Value > 4 B lu scale 

TEAR STRENGHT
> 28 N/mm (UNI EN ISO 3377-1) 

DRY RUB FASTNESS
500 cycles va lue 4 grey scale

WET RUB FASTNESS
80 cycles va lue 5 grey scale

FLEX CRACK RESISTANCE
25000 cycles

ADHESION OF F INISH
> 7,5 N/cm (UNI EN ISO 11644)

TESTS
Br i t ish Standard BS 5852 Par t I  (1979)
N° 0: Cigarette Test
N° 1: Match Test

PULIZIA E MANUTENZIONE DELLA PELLE

Per la normale pulizia spolverare periodicamente con un 
panno pulito, morbido e asciutto. Eventuali macchie possono 
essere rimosse usando un panno pulito imbevuto di una 
soluzione d’acqua e sapone neutro bianco. Evitare di strofinare 
la superficie da trattare, ma tamponare, dall’esterno verso 
l’interno della macchia. Non asciugare la pelle alla luce del 
sole o con l’asciugacapelli. Utilizzare mai sostanze detergenti 
non consigliate in quanto possono danneggiare il rivestimento 
in pelle causando crepe o scolorimento. Per mantenere vivo il 
colore del rivestimento, evitare l’esposizione del manufatto in 
pelle alla luce diretta del sole.

I prodotti chimici necessari alla produzione della pelle, 
utilizzati per la concia, la tintura e la rifinizione dei grezzi, non 
contengono sostanze nocive alla salute ed all’am biente. Per 
motivi tecnici non è possibile garantire la stessa tonalità del 
colore tra una partita e l’altra.

PER LA PELLE AVERE DIFETTI È NATURALE

É importantissimo ricordare che quando si parla dei difetti 
della pelle, si parla di caratteristiche naturali. Caratteristiche 
che addirittura qualificano l’origine della pelle, fermo restando 
che non ne modifichino resistenza, durata e qualità. Bisogna 
cioè convincersi che gli elementi caratterizzanti della pelle non 
si potranno mai eliminare e che perciò non si deve ricorerre a 
lavorazioni troppo sofisticate che ottengono il solo risultato di 
ridurre la bontà intrinseca della pelle. Il fascino della pelle, la 
sua bellezza, sapranno ripagare ampiamente quanti saranno 
in grado di apprezzarla, amarla, rispettarla. Tutto qui: come la 
pelle non c’è che la pelle.

CLEANING AND CARING FOR THE LEATHER

For normal cleaning just dust the Leather with a clean, soft 
dry cloth. Any stains can be removed using a damp cloth and 
mild white detergent. 
Do not rub the surface but dab it from the outside towards 
the inside of the stain. Do not dry the leather in the sunlight 
or with a hair dryer. 
Do not use detergents that are not specific for leather, as they 
can damage the surface causing it to crack or fade. To keep 
the colours bright, do not expose the leather to direct sunlight. 

The chemicals needed for the production of leather, used for 
the tanning, the dyeing and the finishing of the raw hides, do 
not contain substances which can be harmful for health or 
the environment. Due to technical reasons it is not possible 
to guarantee the same tonality of colour from one bath to 
another.

IT IS NATURAL FOR THE LEATHER TO HAVE DEFECTS
 
When we talk about the defects of leather, it is very important 
to emphasize that these natural characteristics, which prove 
the genuine origin of the leather, provided they do not 
alter resistance, durability and quality. We have therefore to 
convince ourselves that these particular peculiarities of the 
leather cannot be eliminated and it is useless to submit the 
leather to a sophisticated process which achieves the only 
result of affecting its intrinsic quality. The charm of the leather. 


