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Dove Installare

Materiale

Dimensioni

IDONEITA’ INSTALLAZIONE

VETRO TECNICO

MODULARITA’

3

2
ARREDAMENTO

AMBIENTI CRITICI

AMBIENTI INTERNI

I nostri tessuti tecnici sono rivestimenti artistici con

vengano rimosse, producendo residui di cantiere

Il materiale viene fornito in rotoli di dimensione

caratteristiche tecniche superiori: possono essere

limitati.

standard nella larghezza:

il modulo è di 98

PUBBLICO: HOTEL ED UFFICI - RISTORANTI -

AMBIENTI UMIDI COME BAGNI - SPA - CENTRI

IDONEI INOLTRE A RIVESTIRE ANTE DI ARMADI

installati in ambienti umidi come palestre, spogliatoi,

Resistenti ad urti, strappi ed abrasioni sono facili

cm. L’altezza può essere personalizzata in base

BAR - SELFSERVICES - TEATRI ETC AEROPORTI

BENESSERE

ED OGGETTI D’ARREDO

spa, centri benessere, bagni.

da installare e rimuovere, oppure possono essere

all’esigenza della parete. Su richiesta è possibile

- ZONE ESPOSITIVE E FIERISTICHE - STAZIONI

CON FESSUR A ZIONI

COME PARETI CHE

semplicemente tinteggiati. Sono ignifughi classe b

effettuare tagli diversi di modulo per rivestire

- BANCHE E NEGOZI SCUOLE E SPAZI LUDICI

PRESENTANO

E

DI

Hanno requisiti di robustezza e tenacia che

s1.

situazioni particolari come armadiature, è previsto

CON POSSIBILITÀ DI ESSERE UTILIZZATA COME

RINFORZO POSSIBILITÀ DI DARE RINFORZO

li rendono un’ottima soluzione per pareti con

LAVAGNA

STRUTTURALE A SOFFITTO E PARETE GRAZIE

fessurazioni o che necessitano di rinforzo.

PR IVATO:

SOGGIORNO

-

CAMER A

DA

LETTO - CUCINA - RIPOSTIGLIO - GARAGE -

-

PALESTRE

CREPE

-

AMBIENTI

NECESSITANO

ALLE CARATTERISTICHE DI TENACIA DI CARICO
DEI TT

TAVERNE - SOLAIO - BAGNO - SOFFITTI

Abbiamo un’ampia gamma di soggetti grafici ed
artistici disponibili che adattiamo con un servizio di

Altamente igienici ed atossici, grazie al loro spessore
minimo sono idonei al rivestimento di superfici già
esistenti come muri con piastrelle senza che queste

L E C A R AT T E R I S T I C H E I N D I C AT E S I R I F E R I S CO N O A L L’ I N S TA L L A Z I O N E D E L T T E D E L F I N I S H I N A B B I N A M E N TO

un supplemento per tagli fuori standard da

Taylor Made alle esigenze dei nostri clienti

quantificare con preventivo in base al lavoro

Texture
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Finish

TT Flat

TT 3D

Una finitura a grana impalpabile simile
ad un velo morbido. La sua superficie
leggera e sottile dona alle collezioni
un aspetto leggero, delicato. Si adatta
perfettamente alle superfici, per cui
è la finitura idonea al rivestimento
di armadiature ed oggetti d’arredo.
Sulla posa a parete invece conferisce
un aspetto estremamente elegante

Una finitura estremamente strutturata
che enfatizza la grafica e le conferisce
corpo. La sua superficie spessa e
la formula della sua composizione
permettono le installazioni in ambienti
critici. E’ idonea per le installazioni
in ambienti umidi o dove si necessita
di coprire fessurazioni o irrobustire la
parete

FORNITURA DEL FINISH DI COMPLETAMENTO

Monocomponente

Tricomponente

CARATTERISTICHE:
Formulato monocomponente base acqua non
caricato trasparente opaco

CARATTERISTICHE:
Formulato resinifero tricomponente trasparente
opaco da catalizzare con indurente inodore
Una volta essiccato forma un film impermeabile all’
acqua ed agli olii.

IMPIEGHI:
Rivestimento a basso di pavimentazioni decorative
interne di ambienti civili come uffici, negozi,
ristoranti, bar ecc. e su pareti in generale
Temperatura di utilizzo: + 10°c - +35°c
Secco al tatto: 60 – 90 minuti 20 °c
Sovrapplicazione: almeno dopo 3 ore
Temperature minime applicazione: +10°c
MODALITA’ D’APPLICAZIONE:
Prodotto da applicare a rullo pelo rasato ,
pennello.
Prodotto diluibile se necessario fino a 20% max
con acqua
RESA:
resa media 100-150 gr/mq

IMPIEGHI:
finitura a film di pavimentazioni decorative interne
di ambienti civili come uffici, negozi, ristoranti, bar
ecc. e su pareti di bagni, spogliatoi, ecc..
CARATTERISTICHE TECNICHE:
Rapporto di catalisi: 100 A + 40 B + 30 C
Tempo di utilizzo: 50 Min. circa a 20°c
Secco al tatto: 24 ore a 20 °c
Temperature minime applicazione: +10°c
Sovrapplicazione: 12 – 16 ore circa
MODALITA’ D’APPLICAZIONE:
Prodotto da applicare a rullo , pennello.
Miscelare A + B
nei rapporti indicati
ed
aggiungere lentamente C
Il prodotto miscelato (a+b+c) si presenta denso di
colorazione biancastra e, una volta applicato, il
colore bianco svanisce diventando perfettamente
trasparente opaco.
RESA:
resa media 140-180 gr/mq
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Caratteristiche

TT Flat
Peso totale: 195 g/m² ± 10%
Fibra di vetro: ca 83 %
Appretto: ca 17 %
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• ANTISISMICO
• IGNIFUGO CERTIFICATO CLASSE 0
• IGIENICO/ANTIBATTERICO
• ATOSSICO
• LAVABILE/FACILE DA PULIRE
• BASSO SPESSORE
• IDONEO PER NASCONDERE CREPE
• IDONEO PER AMBIENTI UMIDI

• TINTEGGIABILE SENZA RIMOZIONE
• RESISTENTE AD URTI/STRAPPI/ABRASIONI
• INSTALLAZIONE RAPIDA SU PARETI ESISTENTI
• TEMPI DI ESSICCAZIONE VELOCI
• APPLICAZIONE ACCOSTATA FACILITATA
• PESO CONTENUTO
• DUREVOLE
• FACILITA’ DI RIMOZIONE

• FOTORESISTENTE

• RESIDUI CANTIERE LIMITATI

Processo di stampa eseguito con testine di
ultima generazione da 4,2 pl che consente
di realizzare stampe di alta qualità
con l’utilizzo di inchiostri di ultimissima
generazione

Ink Types
Eco-Solvent

con

MinimunOrder
certificazioni

GreenGuard UL 2818 -2013 Standard
Oro per emissioni chimiche per materiali
da costruzione, finiture ed arredamento

Ink Types
Prodotto testato secondo il metodo di prova UL 2821 per
conformarsi ai limiti di emissione su UL 2818. Sezione 7.1 e 7.2.
I prodotti da costruzione e le finiture interni sono determinati conformi a
norma del metodo standard V1.1-2010 della California Department of
Public Health (CDPH) utilizzando lo scenario (i) di esposizione applicabile

TT 3D

Caratteristiche

Peso greggio: 155 g/m² ± 10%

Reazione al fuoco: B-s1, d0 (EN

Peso totale: 200 g/m² ± 15%

15102:2007+A1:2011)

Carico di rottura ordito: VM 450 N/5cm
Carico di rottura trama: VM 800 N/5cm

3 mq

TempiConsegna
10 gg lavorativi per l’Italia e 20 gg
per l’estero dalla conferma d’ordine con
avvenuto pagamento. Cause di forza
maggiore non dipendenti da iNSTUDIO
potrebbero far variare i tempi di consegna
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Condizioni generali di vendita

9) Pagamenti - Il luogo di pagamento è fissato presso la nostra Sede Amministrativa in Formigine (Modena) o per mezzo bonifico bancario, qualora concordato, con

Le sotto citate condizioni generali di vendita si intendono tacitamente accettate attraverso la trasmissione dell’ordine

coordinate bancarie che vi indicheremo. Il ritardo del pagamento, anche parziale delle nostre fatture oltre la pattuita scadenza darà luogo alla immediata decorrenza
degli interessi di mora, calcolati al tasso ufficiale di sconto aumentato di 6 punti. Inoltre il mancato o ritardato pagamento delle fatture per qualsivoglia ragione ci
darà diritto, impregiudicata ogni altra iniziativa, di pretendere il pagamento anticipato delle resttanti forniture, oppure di ritenere temporaneamente sospeso o
definitivamente risolto il contratto e di annullare l’evasione di eventuali altri ordini in corso, senza che il compratore possa avanzare pretese di compensi, indennizzi
od altro.

1) Prezzi - I prezzi di vendita sono indicati nel Listino Prezzi in vigore al momento dell’accettazione dell’ordine.

10) Solve et repete - Nessuna eccezione, salvo quelle di nullità, annullabilità e rescissione del contratto, può essere opposta dall’acquirente, al fine di ritardare od
evitare il pagamento.

2) Consegna - Franco fabbrica.
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3) Simulazioni - Le simulazioni hanno una funzione indicativa in quanto hanno come scopo quello di mostrare l’impatto del prodotto nell’ambiente in cui esso verrà

restano di nostra proprietà fino all’integrale pagamento del prezzo.

collocato.
4) Normativa contrattuale - Le presenti condizioni generali, salvo eventuali modificazioni o deroghe concordate per iscritto, disciplinano tutti i contratti di vendita
fra noi e l’acquirente, quindi tanto il contratto concluso con l’accettazione del presente ordine che qualsiasi contratto futuro relativo alle forniture dei prodotti della
nostra società ordinati con successive e distinte commissioni

		

ordinazione.
6) Conferma d’ordine - Qualora nella nostra conferma d’ordine esistano differenze nei singoli elementi che la compongono rispetto alle intese od alle ordinazioni, il
compratore che non abbia contestato con lettera raccomandata spedita entro dieci giorni dalla ricezione della conferma tali differenze, è tenuto ad accettarla 		
così come è stata redatta.
7) Accettazione - Al momento dell’ordine, il compratore, intende come tacitamente confermate tutte le condizioni indicate nelle condizioni generali di vendita.
8) Consegne - La merce, anche se venduta “franco arrivo”, o franco domicilio del compratore, viaggia a rischio e pericolo di quest’ultimo ed ogni nostra responsabilità
cessa con la consegna al vettore, nei confronti del quale il compratore - effettuate le opportune verifiche dovrà sporgere eventuali reclami.

12) Garanzia - Eventuali reclami e contestazioni dovranno essere notificati, a pena di decadenza, a mezzo lettera raccomandata, unicamente presso la nostra Sede
Amministrativa in Formigine (Modena), o prima della posa in opera del materiale e comunque nei termini di legge. La posa in opera del materiale determina la 		
decadenza dall’azione per vizi tanto palesi che occulti, importando rinuncia implicita alla garanzia di cui all’art. 1490 c.c. Le differenze di colorazione e di tonalità
rispetto a quelle dei prodotti riportati su materiale promozionale, campioni o a precedenti forniture del medesimo articolo non possono essere denunciate come

5) Oggetto della fornitura - La fornitura comprende solamente le prestazioni, i materiali ed i quantitativi specificati nella nostra conferma d’ordine o in
altre comunicazioni scritte provenienti da noi. Il testo della nostra conferma d’ordine prevarrà in ogni caso sul testo difforme della eventuale offerta o della

11) Riserva di proprietà - Nel caso in cui il pagamento, per accordi contrattuali, debba essere effettuato in tutto o in parte dopo la consegna, i prodotti consegnati 		

vizio del materiale. In ogni caso la nostra garanzia com-prende unicamente la sostituzione del materiale riscontrato difettoso con esclusione di ogni ulteriore e
diversa obbligazione. Eventuali contestazioni sul materiale non daranno diritto all’Acquirente di sospendere o ritardare in tutto o in parte il pagamento nei termini
pattuiti, ai sensi del precedente articolo 13.
13) Effettività di ciascuna condizione - Le condizioni generali di vendita sopra riportate non devono assolutamente intendersi come clausole di puro stile. Esse sono
effettive e rappresentano fedelmente la volontà negoziale delle parti.
14) Foro di competenza - Il foro di competenza per qualsiasi controversia è da considerarsi quello del Tribunale di Modena, il diritto di competenza e da considerarsi
quello Italiano senza esclusioni di sorta.
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