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

Cuciture Affidabili per le Applicazioni nel
Settore Marittimo

I fili per cucire GORE® TENARA® possono migliorare le prestazioni
dei prodotti utilizzati nel settore marittimo e in generale all’aperto,
per i quali la durata e l’integrità delle cuciture sono di importanza
fondamentale. L’esclusiva struttura in fibra ePTFE dei fili per
cucire GORE® TENARA® prolunga la durata delle cuciture del
tessuto e quindi dei prodotti in cui trovano impiego.
Le cuciture con i fili convenzionali possono risentire
dell’esposizione alla luce solare, all’acqua salata, al vento
e alle intemperie. Dopo qualche anno si indeboliscono e
finiscono per rompersi. Invece, i fili per cucire GORE® TENARA®
non si deteriorano in seguito all’esposizione agli agenti
atmosferici – nemmeno dopo un’esposizione prolungata alle
radiazioni UV della luce solare. Durano addirittura più a lungo
del tessuto su cui vengono applicati.
I fili per cucire GORE® TENARA® conservano la loro durevolezza
e bellezza anche dopo essere stati esposti a detergenti chimici
aggressivi. Sono sempre idrofobi e non trasmettono l’umidità.
Altamente resistenti ai raggi UV. I fili per cucire GORE® TENARA®
rimangono inalterati anche dopo essere stati costantemente
esposti ai raggi solari UV e all’aperto.
Impermeabili e resistenti alle intemperie. I fili per cucire GORE®
TENARA® rimangono flessibili anche in presenza di temperature
estreme o gelo. Conferiscono ai prodotti realizzati in tessuto
per esterni quel grado di robustezza che resiste a condizioni
atmosferiche avverse – anche dopo anni di utilizzo.
I colori non sbiadiscono. Usiamo solo pigmenti altamente
resistenti alla luce. Grazie al processo produttivo e alle proprietà
eccezionali dell’ePTFE, i fili per cucire GORE® TENARA® hanno
colori estremamente resistenti.
Resistenti alle sostanze chimiche. I fili per cucire GORE®
TENARA® sono inattaccabili da acidi, soluzioni alcaline,
candeggianti e detergenti chimici.

Caratteristiche Principali
Garanzia di 15 anni
• Supera la resistenza dei fili in poliestere e in
cotone/poliestere
• Resiste per l’intera durata del tessuto
Resiste ai raggi UV e agli agenti atmosferici
• Resiste alle radiazioni UV della luce solare
• Resiste all’aggressione degli agenti atmosferici,
inclusa l’acqua dolce e salata
Resistenza chimica
• Resiste all’aggressione di piogge acide e inquinanti
industriali
• Resiste a sbiancanti a base di cloro e a soluzioni
detergenti
Bellezza di lunga durata
• Colori vivaci che non sbiadiscono
• Facile da pulire; antimacchia
• Resiste a muffa, marcescenza e deperimento

Applicazioni
• Tendalini
• Sistemi di chiusura per imbarcazioni
• Ripari in tela
• Teli di copertura
• Vele
• Coperture di imbarcazioni
• Imbottiture di sedili
• Tende laterali
• Rivestimenti

Garanzia di 15 anni
I fili per cucire GORE® TENARA® sono esenti da qualsiasi difetto di
materiale e fabbricazione e resistono alla luce solare, agli agenti
atmosferici e all’acqua. Ciò è garantito da W. L. Gore & Associates
GmbH per 15 anni dal momento dell’acquisto a tutti coloro che
comprano un prodotto cucito con i fili per cucire GORE® TENARA®.
La garanzia vale per tutte le applicazioni dei fili per cucire GORE®
TENARA® per prodotti tessili nel campo della protezione solare
(p.e. tende da sole) nel settore marittimo (p.e. incerate, coperture
di imbarcazioni e vele. La garanzia non copre eventuali danni al
prodotto dovuti a lavorazione inappropriata, sfregamento, taglio,
fuoco o simili.

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 interferisce in alcun modo con lo statuto dei diritti
dei consumatori. Nei casi coperti dalla garanzia Vi preghiamo di
rivolgervi a una ditta autorizzata da Gore oppure direttamente a:
W. L. Gore & Associates GmbH.

Nei casi previsti dalla garanzia, W. L. Gore & Associates GmbH, a
discrezione del cliente, sostituirà i fili per cucire o rimborserà il relativo

Clear colore neutro per un migliore abbinamento al tessuto
Densità
Lineare
(Denier/Dtex)

Equivalente
Poliestere App.
(Nm)

Resistenza Alla
Rottura Nominale
(cN)

Elongation
Nominale A La
Rupture (%)

Resa
(M/Bobine)

M1000LTR-L-5

1111 dtex
1000 denier

Nm 50/60
69 Tex

3114 cN

17

2100 m

Nm 90-110
#14-16

M1000KTR-L-5

1556 dtex
1400 denier

Nm 35/40
92 Tex

4448 cN

17

1750 m

Nm 100-120
#18

M1003HTR-L-5

2775 dtex
2500 denier

Nm 20/25
138 Tex

8452 cN

10

1050 m

Nm 120-140
#19-22

Articolo

Misura Ago
Consigliata
(Nm)

colori vengono
forniti a scopo
meramenteIillustrativo.
I campioni
reali possono
variare.
I colori vengono forniti a Iscopo
meramente
illustrativo.
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 che non sbiadiscono
Densità
Lineare
(Denier/Dtex)

Equivalente
Poliestere App.
(Nm)

Resistenza Alla
Rottura Nominale
(cN)

Elongation
Nominale A La
Rupture (%)

Resa
(M/Bobine)

M1000TR-(XX)-5

1556 dtex
1400 denier

Nm 35/40
92 Tex

3559 cN

17

1750 m

Nm 100-120
#18

M1003HTR-(XX)-5

2775 dtex
2500 denier

Nm 20/25
138 Tex

6228 cN

10

1050 m

Nm 120-140
#19-22

Articolo

Misura Ago
Consigliata
(Nm)

Per ordinare, sostituire (XX) con il codice del colore. Ad esempio: M1000TR-BK-5 (1556 dtex/1400 denier Black).
Possono essere disponibili altri colori. Ci contatti per favore.
Prodotto negli USA da W. L. Gore & Associates, Inc.

SOLO PER USO INDUSTRIALE.
Non utilizzare per la produzione, la lavorazione o il confezionamento di alimenti, farmaci, cosmetici o dispositivi medici.

TEN-044-DSH-IT-JUN17

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 4612.2300 • E-mail: tenara@wlgore.com
USA / Canada / America Latina / Sud America
W. L. Gore & Associates, Inc. • 100 Airport Road, PO Box 1010 • Elkton, MD 21921 • EEUU
Tel.: +1.410.392.3200 • Fax: +1.410.506.8445 • E-mail: gorefibers@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, Tenara e i relativi progetti sono marchi commerciali di W. L. Gore & Associates © di W. L. Gore & Associates GmbH, 2011-2017

gore.com/tenara

