BLAZER
CAT. C

cod. CUZ 26

cod. CUZ 82

cod. CUZ 63

cod. CUZ 18

cod. CUZ 66

cod. CUZ 53

cod. CUZ 28

cod. CUZ 30

cod. CUZ 62

Ogni materiale è disponibile in molteplici
combinazioni di colore, consultabili sul
nostro sito alla pagina “finiture”.
Link: www.cizetasedie.it ⁄ it ⁄ moderno ⁄ materiali

Each material is available in several
color combinations, check at the page
“finishes” our website.
Link: www.cizetasedie.it ⁄ en ⁄ modern ⁄ materials

Disponibile in 60 colori
Available in 60 colors

Clicca qui | Click here

BLAZER
CAT. C

Tutti i nostri prodotti
possono essere
personalizzati con una
finitura selezionata tra quelle
da noi proposte o realizzata
con rivestimento fornito
dal cliente.

All of our products
can be customized with
a finish selected among
those proposed by us
or realized with customer
own material.

Caratteristiche
⁄ Characteristics
Composizione ⁄ Composition

100% Pura Lana Vergine ⁄ Pure New Wool

Peso ⁄ Weight

460 g ⁄ m2

Xenotest − Solidità dei colori alla luce artificiale
⁄ Color fastness to artificial light

Uni En ISO 105-B02

5

Solidità dei colori allo sfregamento a secco
⁄ Color fastness to rubbing

Uni En ISO 105-X12

4

Solidità dei colori allo sfregamento a umido
⁄ Color fastness to wet rubbing

Uni En ISO 105-X12

4

Martindale − Resistenza all’abrasione
⁄ Abrasion resistance

Uni En ISO 12947-2

> 35.000 giri ⁄ rubs

Resistenza al pilling ⁄ Pilling resistance

—

—

Resistenza al fuoco ⁄ Fire resistance

EN 1021–1 (cigarette)
EN 1021–2 (match)
BS 7176 Low Hazard
NF D 60–013, AM 18
UNI 9175 Classe 1 IM
EN 13501–1 Adhered Class D, s1, d0

Second Nature
Second Nature è un marchio registrato che è una promessa
per il cliente di benessere ambientale nei tessuti per il contract.
Sono previsti diversi approcci alla gestione ambientale di prodotto:
utilizzando materie prime riciclate, tipi di fibre rinnovabili e compostabili, tessuti ad alto contentuto di lana che sono neutrali per il clima
attraverso la compensazione di CO2.

Manutenzione ordinaria
Spolverare delicatamente.
In caso di macchie lievi passare
la superficie con un panno
umido in microfibra o con una
soluzione di detergente neutro,
risciacquando successivamente
con acqua. Non candeggiare.

Ordinary cleaning
Dust gently. In case of
light stains clean the surface
using a microfiber damp cloth
or a neutral detergent solution,
rinse with water afterwards.
Do not bleach.

Cizeta Srl
via Grava Lunga, N°4
33048 San Giovanni
al Natisone
Udine, Italy

⁄ Second Nature is a trademarked label which is a promise to
the customer of environmental well-neing in contract fabrics.
There are different approaches to environmental product
stewardship: using recycled raw materials, renewable and
compostable fibre types, or high content wool fabrics which
are climate neutral through CO2 offsets.

Questi valori sono dati a
titolo indicativo ed in buona
fede e non possono essere
considerati in alcun caso
vincolanti. L’impiego del
prodotto deve essere valutato
in base a ciò che si deve
realizzare. Non si risponde
del suo utilizzo per impieghi
impropri. Sono ammesse
leggere differenze di colori
tra lotti diversi.

The aforementioned data
corresponde to average values
communicated in good faith,
but they cannot be considered
as a contract document.
The product use has to be
considered in term of what
has to be realized. We cannot
be held responsible when the
product is improperly used.
Slight color differences among
several lots are admitted.
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