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Articolo BOTERO SILK
Articl
Altezza  140 cm
Width
Lunghezza rotoli 40 ml.
Rolls length
Peso totale 1200 gr/mq.    +/- 20 gr.
Total weight
Supporto TNT 
Backing
Peso supporto 80 gr/mq.
Backing weight
Spessore 4,00 mm. +/- 5%
Thickness
Spalmatura	 PVC	plastificato,	a	norme	CE,	stabilizzato	
Spreading alla radiazione UV addizionato con prodotto antiossidante e antimuffa.
 PVC plastic stabilized to UV radiation according to CE Regulations.
 Spreading added with  antioxidant and anti-mold product
Finish Dispersione acquosa di interpolimeri acrilici e poliuretanici per
Finish	 garantire	antiblocking	(Super	Finish)	con	effetto	madreperlante
 Water dispersion of interpolymers to ensure antiblocking (Super Finish) with pearlescent effect

Resistenza alla lacerazione Metodo trapezio UNI 82/79 
Tear strength  Ordito/Warp N9,2  Trama/Weft N11,1 

Resistenza alla trazione Metodo striscia UNI 86/39 
Tensile strength Ordito/Warp N 23,4. Trama/Weft N 31,5 

Allungamento a rottura  Metodo striscia UNI 86/39 
Elongation at break  Ordito/Warp 86%. Trama/Weft 90% 

Resistenza alla luce Test UNI 7097/72
Light resistance	 Lampada	artificiale	XENOTEST	150	W	(HARRAU),	luce
	 XENNON1500W.	Nessuna	variazione	dopo	150h	di	esposizione	alla	luce	artificiale.
	 Xenotest	artificial	lamp	150W,	1500W	XENNON	no	change	after	150	hrs	of	exposure	to	artificial	light.

Questo articolo è trattato con additivo antibatterico e rispetta le norme CE in materia di plastificazione e di stabilizzanti atossici. Si potrebbero verificare differenze 
di colore tra partite diverse quindi assicurarsi che il materiale ordinato sia della stessa partita e sufficiente a concludere il lavoro. Socovena & Mapla si riserva di 
aggiornare la cartella colori ed eventualmente variare le caratteristiche tecniche del prodotto senza obbligo di preavviso.
This article is treated with antibacterial additive in full accordance to plasticization of non-toxic stabilizers CE Regulations. Color differences between different batches may 
occurred	so	you	should	make	sure	that	the	material	ordered	is	of	the	same	production	and	enough	to	finish	the	job.	Socovena	&	Mapla	reserves	the	right	to	update	the	color	
card	and	to	improve	the	product	specifications	without	notice.	

A richiesta è possibile produrre Botero Silk con la Certificazione di Resistenza al fuoco Classe 1.
On	request	it	is	possible	to	produce	Botero	Silk	with	the	Certification	of	Fire	Resistance	Class	1

Le materie da noi impiegate non contengono allo stato solubile composti di antimonio, bario, cadmio, mercurio, piombo e stabilizzanti atossici, quali zinco e magnesio. 
The	materials	we	use	do	not	contain	state-soluble	compounds	of	antimony,	barium,	cadmium,	mercury,	lead	and	non-toxic	stabilizers,	such	as	zinc	and	magnesium.

Norme di pulizia: pulire con acqua e sapone neutro, risciacquare e lasciare asciugare bene. In caso di macchie persistenti usare anche detergenti più forti pur-
ché a base acquosa, usando una spazzola di media durezza o una spugna. Non usare solventi di alcun tipo (alcol, trielina, acetone), detergenti chimici, pulitrici 
a vapore o idropulitrici in quanto il loro utilizzo potrebbe danneggiare il finish protettivo.
Standards	of	cleaning:	Clean	with	mild	soap	and	water,	rinse	and	dry	well.	Do	not	use	solvents,	chemical	cleaners,	steam	cleaners	or	pressure	washers.

Suggerimenti per l’applicazione a parete: 
1.	Le	superfici	devono	essere	lisce,	pulite	e	sgrassate	
2.	E’	indispensabile	utilizzare	collanti	a	base	neoprenica	o	acquosa,	comunque	esenti	da	solventi.

Tips for wall application:
1.	The	surfaces	must	be	smooth,	clean	and	degreased
2.	The	use	of	neoprene-based	adhesives	or	aqueous	–	and		in	any	case	-	solvent-free	it’s	a	must.

Botero	Silk®	è	un	articolo	Socovena	&	Mapla	prodotto	in	Italia	a	zero	impatto	ambientale.		
Botero	Silk®	is	a	trademark	Socovena	&	Mapla.	Made	in	Italy.	Environmental	friendly.

N.B.	I	valori	dati	sono	solo	a	titolo	indicativo	e	non	possono	in	alcun	caso	essere	considerati	vincolanti
Average values stated may change without any advice and are not in any case binding


