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KFR FORMA 360
TESSUTO MODELLABILE IN ACCIAIO / MOULDABLE STEEL FABRIC

CODICE
CODE

LARGHEZZA
WIDTH

LUNGHEZZA
LENGTH

SPESSORE
THICKNESS

COMPOSIZIONE
COMPOSITION

PESO
WEIGHT

KFR150P 150 cm 25 m 0,20 mm 100% Acciaio inox
100% Stainless steel 360 g/m2

REAZIONE AL FUOCO
REACTION TO FIRE

IGNIFUGO PERMANENTE
Tessuto incombustibile in filo di acciaio inox

IFR-INHERENTLY FLAME RETARDANT
Non-combustible fabric made of stainless steel wires

CLASSE 
DI IGNIFUGAZIONE
FR CLASSIFICATION

EN 13501-1 classe A1
UNI 9177 classe 0

EN 13501-1 class A1
UNI 9177 class 0

Materiale da considerare incombustibile senza dover essere 
sottoposto a prove secondo la Decisione 96/603/CE della Commis-
sione delle Comunità Europee e il D.M. 25/10/2007 Allegato 2

Material to be considered non-combustible without the need of testing 
according to the Decision 96/603/EC of the Commission of European 
Communities and D.M. 25/10/2007 Annex 2

CARATTERISTICHE
FEATURES

 · Tessuto metallico a maglia aperta, facilmente modellabile
 · Ottima trasparenza
 · Aspetto lucido e brillante
 · Grazie alla grande malleabilità è possibile stropicciare e plasmare il 
tessuto ottenendo forme tridimensionali di grande effetto

 · Utilizzabile teso per tendaggi, pannellature, controsoffiti 
 · Lavorabile come un normale tessuto (taglio, cucitura e finiture)

 · Open-mesh metallic fabric, easy mouldable
 · Excellent transparency
 · Polished and bright appearance
 · Thanks to the great malleability it’s possible to wrinkle and mould the 
fabric obtaining three-dimensional shapes of great effect

 · Used flat is suitable for curtains, panels, ceilings 
 · Workable as a normal cloth (cutting, sewing and finishes)

PERMEABILITA’ ALL’ARIA
AIR PERMEABILITY

Superficie aperta 51% Open mesh area 51%

DISPONIBILITÀ
AVAILABILITY

 · A metro, in multipli di 5 m
 · Rotoli interi
 · Realizzazioni su misura

 · By the metre, in multiples of 5 m
 · Full rolls
 · Custom-made creations

ISTRUZIONI PER LA PULIZIA
CARE INSTRUCTIONS

Rimuovere la polvere con un getto di aria compressa o un panno umido.
Non utilizzare detergenti di alcun tipo.

Remove the dust by using compressed air or with a damp cloth.
Do not use any cleaning agents.
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