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Campionario tessuti
Textile fabric samples

T E S S U T I F A B R I C S

SKILL
SKILL  BLO
KEY ACOUSTIC
SCORE
SCORE BLO
SCORE ALU
EX TENT MEDICARE
EX TENT BLO
COVER ONE
COVER FIVE
VISOR
SCREEN NATURE
REFLEX
SECURA
PRO 265
SHELTER ALU
SOLTIS  93
SOLTIS  99
PH2100
DISPLAY

L’ampio campionario di tessuti tecnici e screen ignifughi in classe 1 (fi ltranti, dim-out, 
black-out) proposto a catalogo, sottopone, secondo le esigenze progettuali, tessuti 
antistatici, ipoallergenici, ignifughi ottimizzando le prestazioni ergonomiche della tenda 
nella rifl essione del calore e nel regolare l’ingresso della luce, contribuendo in maniera 
naturale nella creazione di un clima confortevole negli ambienti collettivi e d’uffi  cio. 

The large range of technical fabrics and class 1 fi reproof screening fabrics (fi ltering, dim-
out, black-out) off ered in the catalogue, include, according to project requirements, 
antistatic fabrics, hypo-allergenic fabrics, fi reproof fabrics to optimise the ergonomic 
performance of the blind when refl ecting heat and in regulating the light, naturally 
contributing to the creation of a comfortable atmosphere within collective and offi  ce 
environments.
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FATTORE APERTURA: è il coeffi  ciente espresso in percentuale di passaggio luce. Maggiore 
è la percentuale, maggiore è la trasparenza del tessuto. Per convenzione nelle strutture 
operative uffi  cio  si utilizza un 3/5 %.

PESO: grazie al peso del tessuto è possibile determinare il peso totale della tenda; la 
conoscenza del peso è utile nell’ancoraggio su strutture in cartongesso.

SPESSORE TESSUTO: determina l’ingombro della tenda quando il tessuto è totalmente 
avvolto su se stesso. 

ALTEZZA: indica l’altezza del rotolo tessuto, ovvero la massima larghezza disponibile di 
un rullo singolo.

COMPOSIZIONE: tutti i tessuti Everest Project sono tessuti in fi bra sintetica o Pvc per 
permettere la perfetta stabilità della tenda nel suo avvolgimento/svolgimento. Nella 
collezione tessuti Everest Project abbiamo selezionato proposte di diversa natura screen, 
Trevira CS, Poliestere e fi bra di vetro, per un ventaglio completo di soluzioni tecniche/
decorative.

I tessuti con base pvc sono stampabili con personalizzazioni. I tessuti e colori in collezione 
sono una scelta a catalogo della Everest Project; a progetto si off re la possibilità di studiare 
composizione, colori e decori in base alle esigenze della committenza.

Retro scheda tessuto

S C H E D E  T E S S U T O T E C H N I C A L  C A R D

SCORE
art.  40764

COMPOSIZIONE / COMPOSITION: 100% TREVIRA CS
PESO / WEIGHT: 155 gr/m2

ALTEZZA / WIDTH: 240 cm
SPESSORE / THICKNESS: 0,40 mm

FATTORE APERTURA / OPENNESS FACTOR: 5%

CLASSE 1, M1, B1
fl ame retardant

NO PVC
PVC free

uso interno
indoor use

lavabile a mano
hand-washable

conforme all'ambiente
uffi  cio
suitable for offi  ce
enviroment
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OPENNESS FACTOR: represents the amount of light transfer as a percentage. The higher 
the percentage, the greater the fabric transparency. As a guideline, in offi  ce structures, 
3-5% is used.

WEIGHT: thanks to the weight of the fabric, it is possible to work out the total weight 
of the blind; awareness of the weight is useful in the instance of covering plasterboard 
structures.

THICKNESS: identifi es the size of the blind when the fabric is completely rolled up. 

HEIGHT: indicates the fabric roll height, or the maximum available width of a single roll.

COMPOSITION: all Everest Project fabrics are made of synthetic fi bre or PVC to ensure 
perfect blind stability during winding/unwinding. The Everest Project fabric collection 
includes various screening fabric off ers, Trevira CS Polyester and fi berglass for a complete 
range of technical/decorative solutions.

Fabrics with PVC base can be printed with personalised elements. The collection fabrics 
and colours can be selected from the Everest Project catalogue; customised off ers 
include examination of the composition, colours and decorative elements based upon 
customer requirements.

Technical card label
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Tutti i tessuti tecnici Everest Project sono garantiti per elevata stabilità dimensionale e 
resistenza alla trazione (ISO 13934-1). 
I tessuti Everest Project sono certifi cati Oeko-tex, test che determina l’assenza di sostanze 
nocive sulle tipologie tessili, garantendo l’assenza di rischi per la salute.

I C O N E  T E S S U T I F A B R I C S  I C O N

All Everest Project technical fabrics are guaranteed in terms of unchanging dimensions 
and resistance to tension (ISO 13934-1). 
Everest Project fabrics boast Oeko-tex certifi cation, having undergone testing to certify 
that they do not contain any harmful substances, ensuring there are no risks of harming 
health.

uso interno/esterno
indoor/outdoor use

COVER ONE, COVER FIVE, SKILL E SKILL BLO, SOLTIS 93 possono essere impiegati anche per uso esterno.
COVER ONE, COVER FIVE, SKILL AND SKILL BLO, SOLTIS 93 can be used for both indoor and outdoor use.

CLASSE 1, M1, B1
fl ame retardant

TUTTI I TESSUTI EVEREST PROJECT sono ignifughi. Classe 1 è la certifi cazione di resistenza al fuoco italiana.
ALL EVEREST PROJECT FABRICS are fi reproof. Class I Italian fi re resistance rating.

NO PVC
PVC free

SCREEN NATURE è un tessuto classifi cato ignifugo in classe 0, con trattamento battericida e fungistatico. La sua composizione in fi bra di 
vetro al 100% assicura la riciclabilità del prodotto al 100%. Screen Nature è certifi cato “sanitized” e “greenguard”. SCREEN NATURE is a class 
0 fi reproof fabric with bactericide and fungistatic treatment. Its 100% fi berglass composition guarantees 100% recyclability of the product. 
Screen Nature boasts “sanitized” and “greenguard” certifi cations.

assorbimento acustico
sound absorption

KEY ACOUSTICS è un tessuto con caratteristiche di assorbimento acustico. (Sound Absorption EN ISO 20354 / ISO 11654) KEY ACOUSTICS 
is a soundproofi ng fabric. (Sound Absorption EN ISO 20354/ISO 11654). 

trattamento battericida
e fungistatico
bactericide and fungistatic 
treatment

SCREEN NATURE, EXTENT MEDICARE, SOLTIS 93 E SOLTIS 99 sono tessuti con trattamento battericida e fungistatico; utilizzo consigliato 
nelle strutture sanitarie. (EN ISO 846-A)
SCREEN NATURE, EXTENT MEDICARE, SOLTIS 93 E SOLTIS 99 are fabrics with bactericide and fungistatic treatment; their use is recommended 
in healthcare establishments (EN ISO 846-A)

schermo di proiezione
projection screen

DISPLAY è uno screen utilizzabile come schermo per video proiezione.
DISPLAY is a screening blind which can be used in instances of video projection.

D.Lgs 81/2008 prevede come misura preventiva verso i problemi di abbaglio solare diretto e rifl esso per chi opera al vdt, la schermatura di fi nestre, 
pareti vetrate con tende ergonomiche adeguate al lavoro al PC. I sistemi E.P. nel rispetto delle normative internazionali adottano schermature che 
combinano i migliori parametri di comfort termico e visivo. Legislative Decree 81/2008 oversees measures to tackle impacts of direct sunlight and 
refl ections for those working at visual display terminals including window screening, glass partitions with user-friendly blinds suited to PC work. 
E.P. systems must comply with international standards and adopt screens which combine the best possible thermal and visual comfort levels. 

conforme all'ambiente
uffi  cio
suitable for offi  ce
enviroment

REFLEX non è un tessuto spalmato, ma è dotato di un particolare fi lato brillante che permette l’abbattimento termico mantenendo i 300 
cm. di altezza rotolo. (EN 13363-1) REFLEX is not a coated fabric, however, it is equipped with a specifi c shiny yarn which off ers thermal 
insulation across the 300 cm roller height. (EN 13363-1)

comfort termico
thermal comfort

rivestito alluminio
aluminium coated

I tessuti con il retro spalmato in alluminio permettono un abbattimento termico, grazie alla rifl essione dell’alluminio dei raggi solari. (EN 
13363-1) Fabrics with aluminium coated back off er thermal insulation owing to the fact that the aluminium refl ects the sun’s rays. (EN 
13363-1)

idrorepellente 
waterproof

La quasi totalità dei tessuti Project sono classifi cati idrorepellenti a garanzia di una elevata durabilità e semplicità nella manutenzione 
ordinaria.
Nearly all Project fabrics are classifi ed as fi reproof and are guaranteed to have high strength levels where ordinary maintenance is simple 
to carry out.

zip

Tutti i tessuti su base TREVIRA CS, possono essere confezionati con l'applicazione della zip, per la facile rimozione del telo (brevetto 
Everest Project).
All TREVIRA CS fabrics, are available with the zip application to be able to easily remove the blind (Everest Project patent).



lavabile a mano
hand-washable

lavaggio a secco
delicate program
dry-cleaning

lavaggio delicato delicate 
program

evitare l'udo del cloro
non candeggina
avoid the use of chlorine
do not bleach

stiratura con temperatura max 
110 C°
ironing with max temp.
of 110 C°

spugnabile
spongeable
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