filo per cucire

Per cuciture che durano
per l’intero ciclo di vita
del prodotto.

Per prodotti nautiei e per esterno, il filo per cucire
GORE® TENARA® è una scelta versatile che assicura
elevate prestazioni:
• Progettato per cucire ad alta velocità
• Disponibile in un’ampia gamma di colori
• Non sbiadisce, non scolorisce e non si macchia
Non si deteriora in caso di esposizione a:
• Raggi UV della luce solare
• Muffa, fioriture e piogge acide
• Soluzioni detergenti, acqua salata e inquinanti industriali
Il filo per cucire GORE® TENARA® è infatti destinato a
sopravvivere al tessuto in cui è cucito

Gore lo garantisce!*

filo per cucire

Marchio di massimo qualità

Garantito per durare
Esposizione: Deserto dell'Arizona, Stati Uniti d'America

Filo per cucire
GORE® TENARA®

resistenza alla rottura

Iniziale

1o anno

Filo per cucire
GORE® TENARA®

2o anno

Poliestere

Bellezza destinata a durare

Filo in
poliestere

3o anno

Cotone/poliestere

Insensibile alla luce solare

Migliora la tua reputazione

Facile da pulire

Il filo per cucire GORE TENARA
mantiene la propria resistenza anche
dopo una regolare esposizione ai raggi
UV della luce solare. La resistenza ai
raggi UV è incorporata nel filo, non è
un rivestimento o additivo applicato
che può logorarsi con l’uso

Se utilizzate il filo per cucire GORE
TENARA® i vostri clienti sapranno
di acquistare un prodotto di qualità
fabbricato per durare un marchio che
vanta un’esperienza di oltre 25 anni
da parte della stessa società che lo ha
inventato.

Il filo per cucire GORE® TENARA® è
insensibile agli acidi, alle soluzioni
alcaline, alla candeggina e ai prodotti
chimici di pulizia e non macchia.

Resistente agli agenti
atmosferici

Per contribuire a promuovere i
vantaggi del filo TENARA®, Gore offre
un supporto e materiali e di marketing
leader nel settore

®

®

Il filo per cucire GORE® TENARA®
rimane flessibile e resistente in
condizioni di caldo e freddo estremo.
Non assorbe acqua e resiste alle
piogge acide, all’acqua salata,
all’inquinamento, alla neve e al gelo.

®

Applicazioni principali
Per esterno

Settore marittimo

- Tende da sole
- Strutture da giardino
- Cuscini per esterno
- Mobili da veranda
- Protezione solare e vele
ombreggianti
- Teloni per piscine
- Ombrelloni

- Bimini top (Tendalini)
- Cappottine per imbarcazioni
- Tele cerate per imbarcazioni
- Paraspruzzi
- Copriranda
- Vele
- Cuscini per sedili
- Tende laterali
- Tappezzeria

I colori non sbiadiscono
Realizzato con pigmenti che non
scoloriscono e altamente resistenti alla
luce, il filo colorato mantiene il proprio
aspetto vivace nel tempo. Il filo per
cucire GORE® TENARA® è pigmentato,
non tinto. Grazie alle sue eccezionali
proprietà fisiche, il filo per cucire GORE®
TENARA® presenta una estrema solidità
del colore.**

**Secondo i test condotti da Q-Lab Corporation nel 2019 ai
sensi delle norme DIN EN ISO 105-B06A:2004-07, tutti i colori
del filo per cucire GORE® TENARA® hanno ottenuto un indice
di solidità alla luce pari a 8, il più alto possibile.

Per cuciture che durano per l’intero ciclo di vita del prodotto.
Garantiti*.

Specifiche prodotto
TRASPARENTE un migliore abbinamento al tessuto
Titolo
del filo

Equivalente
poliestere
appr.

Resistenza
alla rottura
nominale

Allungamento
a rottura
nominale (%)

M1000LTR-L

1111 dtex
1000 denier

Nm 50/60
69 tex

3114 cN
7 lbs

17

Nm 90-110
#14-16

Cucitura di tendoni e tende da sole, guanciali,
cuscini, tende da sole laterali, mantovane

M1000KTR-L

1556 dtex
1400 denier

Nm 35/40
92 tex

4448 cN
10 lbs

17

Nm 100-120
#18

Tende da sole, settore marittimo, tappezzeria

M1003HTR-L

2775 dtex
2500 denier

Nm 20/25
138 tex

8452 cN
19 lbs

10

Nm 120-140
#19-22

Codice

Dimensioni aghi
consigliate

Applicazioni tipiche†

Tendoni o coperture, settore marittimo, vinili
trasparenti pesanti, cerniere, aree in cui si desidera
una maggiore resistenza delle cuciture

I colori vengono forniti a scopo meramente illustrativo. I campioni reali possono variare.

white
(wh)

navy blue
(nb)

chesapeake
bay blue (cb)

yellow
(yw)

red
(rd)

forest green
(fg)

grey
(gy)

light grey
(lg)

solo tr

sandstone
(tn)

black
(bk)

solo tr

COLORI vivaci antisbiadimento
Titolo
del filo

Equivalente
poliestere
appr.

Resistenza
alla rottura
nominale

Allungamento
a rottura
nominale (%)

M1000TR-(XX)

1556 dtex
1400 denier

Nm 35/40
92 tex

3559 cN
8 lbs

17

Nm 100-120
#18

Tende da sole, settore marittimo, tappezzerie,
cuciture decorative, tende da sole laterali,
mantovane

M1003HTR-(XX)

2775 dtex
2500 denier

Nm 20/25
138 tex

6228 cN
14 lbs

10

Nm 120-140
#19-22

Tendoni o coperture, settore marittimo, vinili
trasparenti pesanti, cerniere, aree in cui si desidera
una maggiore resistenza delle cuciture

Codice

Dimensioni aghi
consigliate

Tutte le misure e i colori di filo per cucire GORE® TENARA® sono disponibili in spole delle seguenti dimensioni:
• LTR: 300 metri, 2100 metri, 4500 metri
• TR/KTR: 300 metri, 1750 metri, 3200 metri
• HTR: 300 metri, 1050 metri, 1800 metri
Per ordinare, sostituire (XX) con il codice colore e specificare la dimensione della spola.
Possono essere disponibili ulteriori colori. Ci contatti per favore.
Prodotto negli USA da W. L. Gore & Associates, Inc.
Il fabbricante è responsabile della determinazione dei corretti titoli del filato per l’applicazione.

†

Applicazioni tipiche†

filo per cucire

*

Garanzia di 15 anni

Il filato per cucire GORE® TENARA® sarà consegnato esente da difetti di materiale e di
lavorazione e non sarà danneggiato dall’esposizione alla luce solare, alle intemperie o all’acqua.
W. L. Gore & Associates GmbH accorda questa garanzia per un periodo di 15 anni dal momento
dell’acquisto a tutti i possessori di un prodotto cucito con filo per cucire GORE® TENARA®.
La garanzia vale per tutte le applicazioni del filo per cucire GORE® TENARA® nel campo
della protezione solare (p.e. tende da sole, vele ombreggianti) e nel settore marittimo (p.e.
incerate, tendalini parasole e vele). La garanzia non copre difetti derivanti da lavorazione
inappropriata, sfregamento, taglio, fuoco e simili.
W. L. Nei casi previsti dalla garanzia Gore & Associates GmbH sostituirà i fili per cucire o
rimborserà il relativo controvalore. Inoltre, Gore provvede a rimborsare anche i normali costi
medi di riparazione, a condizione che questa sia eseguita da un’azienda autorizzata e che per
la cucitura oggetto del reclamo siano impiegati esclusivamente i fili per cucire GORE® TENARA®.
La garanzia non copre i costi indirettamente correlati a una riparazione, quali p.e. i costi di
trasporto o di montaggio.
La garanzia non pregiudica in alcun modo i diritti che la legge riserva all’acquirente.
Nei casi coperti dalla garanzia Vi preghiamo di rivolgervi a una ditta autorizzata da Gore
oppure direttamente a W. L. Gore & Associates GmbH.

Member of the German ITRS e.V. association

Europa/Medio Oriente/Africa
W. L. Gore & Associates GmbH • Hermann-Oberth-Straße 26 • 85640 Putzbrunn • Germany
Tel: +49 (0) 89 4612 2211 • Fax: +49 (0) 89 4612 2306 • email: fibers@wlgore.com

Asia Pacific
W. L. Gore & Associates (Australia) Pty, Ltd • 13a Narabang Way • Belrose NSW 2085 • Australia
Tel: +61 2 9473 6800 • Fax: +61 2 9450 1246

gore.com/tenara
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USA/Canada/America Latina/Sud America
W. L. Gore & Associates, Inc. • 100 Airport Road, PO Box 1010 • Elkton, MD 21921 • USA
Numero verde negli Stati Uniti: 1 800 276 8451 • Tel: +1 410 506 8400
Fax: +1 410 506 8445 • e-mail: gorefibers@wlgore.com

SOLO PER USO INDUSTRIALE. Non utilizzare per la produzione, la lavorazione o il
confezionamento di alimenti, farmaci, cosmetici o dispositivi medici.
Tutte le informazioni tecniche e raccomandazioni qui fornite si basano sull’esperienza a tutt’oggi maturata. Forniamo tali informazioni al meglio delle nostre conoscenze,
ma non ci assumiamo alcuna responsabilità legale. I dati operativi qui riportati sono stati determinati in condizioni tecnicamente ideali. Eventuali deviazioni dipenderanno
dalle condizioni della singola applicazione e dall’effettivo rispetto delle istruzioni per la cucitura e la lavorazione. Al fine di ottenere i migliori risultati possibili, vi
preghiamo di contattare i nostri specialisti con tutti i dettagli della vostra applicazione. Saranno lieti di aiutarvi. Specifiche tecniche soggette a modifica senza preavviso.
GORE, TENARA e i disegni sono marchi d’impresa di W. L. Gore & Associates. ©2014-2019 W. L. Gore & Associates, Inc.

Crediti fotografici:
Tendalino di copertura © Warema
Riparo contro gli spruzzi © Rainier Industries
Particolare interno sedile © Supra Boats
Particolare interno vela © Ullman Sails

