
POLAR 

POLAR 11 POLAR 30

Ambito d’utilizzo Filo speciale molto brillante e metallico per cuciture decorative su jeans, scarpe etc.

Vantaggi del prodotto Buona cucibilità su macchine punto annodato. Ottimo come 
filo d‘ago in combinazione con Mara 30 come filo inferiore. 
Molto brillante con effetto metallico. Cuciture di grande 
effetto.

Buona cucibilità su macchine adeguate, altrimenti da 
utilizzare come filo inferiore. Molto brillante con effetto 
metallico. Cuciture di grande effetto.

Confezione

Metraggio 200 m 800 m

Codice 705373 705268

Gamma colori 24 (oro) 24 (oro), 36 (rame), 41 (argento), 48 (bronzo),                
71 (argento/verde/giallo), 156 (rosso), 235 (verde),     
247 (fucsia), 315 (azzurro), 000 (antracite)

Grossezza d’ago NM 160 – 180 / 23 – 24 NM 120 – 160 / 18 – 23

Tecnologia

Titolo No./Tkt. 11 – dtex 2.660(6) – tex 266 No./Tkt. 30 – dtex 1.000(3) – tex 100

Resistenza > 7.400 cN > 4.150 cN

Allungamento Ø 50 % Ø 19 % (16 % – 23 %)

Raggrinzimento alla bollitura 
(30 min.)

< 2 % < 2 %

Solidità

Solidità al lavaggio in base a ISO 105 C10 C  – punteggio 4 e oltre

Solidità all’acqua in base a ISO 105 E01  – punteggio 4 e oltre

Solidità allo sfregamento in base a ISO 105 X12  – punteggio 4 e oltre

Solidità al candeggio con ipoclorito in base a DIN EN 20105 - N01  – punteggio 4 e oltre

Solidità al lavaggio a secco in base a ISO 105 D01  – punteggio 4 e oltre

Solidità al sudore in base a ISO 105 E04  – punteggio 4 e oltre

Solidità alla luce in base a ISO 105 B02  – punteggio 4 e oltre

Istruzioni di lavaggio

Attenzione: Le informazioni tecniche riportate si basano su valori di media e hanno solo valore indicativo.

Materiale: 100 % Poliestere 
Costruzione del cucirino: Filo speciale molto brillante, metallizzato


