
CARATTERISTICHE TESSUTI TECNICI IN PVC  MANUTENZIONE E PULIZIA TESSUTI PVC  

VAR#TEX (BAHIA - CLEVER - SMART)

BATYLINE (VICTOR)

TEXTURE (VICTOR)

VAR#TEX e’ un tessuto in fibra PVC, realizzato e progettato da Varaschin spa per i suoi prodotti outdoor. E’ una fibra di po-
liestere protetta da un rivestimento in PVC. Le fibre vengono poi legate insieme in modo da ottenere una sostanza fibrosa 
particolarmente solida e permanente, resistente allo stiramento, immune da strappi.
VAR#TEX garantisce stabilità dimensionale eccellente. La caratteristica più importante è la sua elasticità, che garantisce 
un comfort di seduta ottimale. I tessuti VAR#TEX offrono un'eccellente resistenza alle muffe e alle macchie, e presentano 
un trattamento superficiale contro la degradazione UV. Questo trattamento superficiale offre anche un'eccezionale resi-
stenza allo sporco. 

BATYLINE e’ un tessuto in fibra PVC,  con ottima resistenza allo strappo, ai raggi UV, alle muffe ed alle macchie. 
Su richiesta, con maggiorazione di prezzo, realizzabile test IMO _IMO A652(16)8.2 _ IMO A652(16)8.3

TEXTURE e’ un tessuto in fibra PVC, a filo 2x1,  con ottima resistenza allo strappo, ai raggi UV, alle muffe ed alle macchie. 

VAR#TEX 
BIANCO

VAR#TEX
CENERE

VAR#TEX 
ACQUERELLO

Batyline Bianco
White

Batyline Grigio 
Grey

Batyline Moka
Dark brown

• Spruzzare il prodotto (Chanteclair 
o similare)  sulla superficie da 
pulire

• Lasciar riposare il prodotto per 
circa 1 minuto

• Utilizzare una spazzola a setole 
morbide

• Spazzolare ripetutamente la su-
perficie con un movimento circo-
lare

• Lasciate riposare il prodotto per 
un altro minuto

• Lavare abbondantemente con ac-
qua, è molto importante evitare 
l'essiccazione del prodotto sulla 
superficie.

• Pulire con un panno asciutto

Texture Perla Texture Grey Brown

Texture Gabardina

FASE - PHASE    7

FASE - PHASE    6

FASE - PHASE    5

FASE - PHASE    4

FASE - PHASE    3

FASE - PHASE    2

FASE - PHASE    1

1 min

1 min


