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Tessuto Non Tessuto opaco

Non-woven matt

TNT Vinilico Testurizzato

Textured Vinyl

La carta da parati in Tessuto-Non-Tessuto a
finitura opaca è un prodotto che rimane stabile
nelle dimensioni ed è comunemente usato per il
mercato abitativo.
La base è costituita da un materiale simile a un
tessuto realizzato con fibre lunghe, legate tra
loro da un trattamento termico.
Questo processo crea una rete che lega
strettamente le fibre di legno rendendo il
prodotto estremamente duraturo nel tempo.
Il supporto è realizzato senza goffratura e viene
aggiunta una vernice protettiva (senza metalli
pesanti) per conferire maggiore lavabilità e
resistenza allo sfregamento.

The Matt Non-woven wallpaper is a
dimensionally stable product that is most
commonly used for the residential market.
The base is made out of a fabric-like material
made from long fibers, bonded together by a
heat treatment.
This process creates a mesh that bonds the
wood fibers tightly together making the
product extremely durable. The matt nonwoven is made without textured embossing and
an additional protective varnish (heavy metal
free) is added for extra washability and scrub
resistance.

Rivestimento murale in vinile bianco brillante
con un supporto in tessuto non tessuto.
È adatto per un'ampia gamma di applicazioni,
sia per la creazione di murales per un ambiente
privato o un rivestimento murale su misura
altamente decorativo per hotel, uffici o negozi.
La superficie testurizzata, con un delicato rilievo
che imita la tela, assicura una gamma di colori
vivaci e sorprendenti.

Brilliant white textured vinyl wallcovering with a
non-woven backing.
It is suitable for a whole range of applications,
from a personalized mural for consumers or
a tailor made and decorative wallcovering for
hotels, offices or healthcare institutions, to a
durable shop interior or creative set design.
The textured coated surface ensures a striking
and vibrant color range.

• Senza PVC e nel rispetto dell'ambiente
• Peso: 155g/mq
• Spessore: 0,16 mm
• Stampato con Toner ecologico a inchiostro
secco
• Resistente ai raggi UV
• Classificazione antincendio Bs1-d0 (Europeo)
& ASTM 84 (Americano)
• Nessuna aggiunta di formaldeide o composti
con metalli pesanti
• Larghezza pannello: 50 cm
• Rimovibile a secco: si stacca facilmente
• Finitura opaca

• PVC free and environmentally friendly
• Weight: 155g/m2
• Thickness: 0.16 mm
• Printed with ECO friendly toner dry ink

• Colori vivaci
• Peso: 350g/mq
• Spessore: 0,50 mm
• Stampato con Inchiostro a basse emissioni
chimiche (Certificazione Greenguard)
• Resistente ai raggi UV
• Classificazione antincendio Bs1-d0 (Europeo)
& ASTM 84 (Americano)
• Nessuna aggiunta di formaldeide o composti
con metalli pesanti
• Larghezza pannello: 50 cm e 100 cm
• Rimovibile a secco: si stacca facilmente
• Finitura testurizzata
• 100% Antimicrobico (trattato con biocida)
• Materiale ad uso contract
• Molto lavabile
• Resistente allo sfregamento

• Vibrant colors
• Weight: 350g/m2
• Thickness: 0.50 mm
• Printed with ink (Green guard certificate, low
chimical emissions)
• UV-resistant
• Fire Classification Bs1-d0 (European) &
ASTM 84 (American)
• No addition of formaldehyde or heavy metal
compounds
• Width: 50 cm (19,68 in) & 100 cm (39,37 in)
• Dry-removable: comes off easily.
• Textured finish
• 100% Anti-Microbial (treated with biocide)
• Contract material
• Super washable
• Scratch resistant

• UV-resistant
• Fire Classification Bs1-d0 (European) &
ASTM 84 (American)
• No addition of formaldehyde or heavy metal
compounds
• Width: 50 cm (19,68 inch)
• Dry-removable: comes off easily
• Matt finish
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Tessuto

Textile

Effetto metallo Oro - Argento - Rame

Metallic

Rivestimento murale tessile di alta qualità con
fibra di vero cotone, il sottostrato è
estremamente durevole, traspirante, resistente
alle macchie e fornisce un isolamento
eccezionale.
Grazie al suo strato superiore in tessuto, il
parato ottiene un effetto di alta gamma unico e
meraviglioso.

High end quality textile wallcovering with actual
cotton threading, the substrate is extremely
durable, breathable, stain-resistant and
provides exceptional insulation.

La gamma Muance Metallic (oro, argento e
rame) vi permette di aggiungere un effetto
metallico glamour alla vostra parete.
Con un rivestimento metallico su un supporto in
tessuto non tessuto, questa carta da parati è
adatta al mercato residenziale e al mercato
contract.

The Muance Metallic (gold, silver and copper)
range offers you the opportunity to add a
glamorous metallic effect to your wall.
With a metallic coating on top of a
dimensionally stable non-woven backing, the
wallpaper is suited for the residential market
and the contract market.

• Peso: 250g/mq
• Spessore: 0,50 mm
• Stampato con Inchiostro a basse emissioni
chimiche (Certificazione Greenguard)
• Resistente ai raggi UV
• Classificazione antincendio Bs1-d0 (Europeo)
& ASTM 84 (Americano)
• Nessuna aggiunta di formaldeide o composti
con metalli pesanti
• Larghezza pannello: 50 cm e 100 cm
• Rimovibile a secco: si stacca facilmente
• Parato tessile
• Materiale ad uso contract
• Molto lavabile
• Resistente allo sfregamento

• Weight: 250g/m2
• Thickness: 0.50 mm
• Printed with ink (Green guard certificate, low
chemical emissions)
• UV-resistant
• Fire Classification Bs1-d0 (European) &
ASTM 84 (American)
• No addition of formaldehyde or heavy metal
compounds
• Width: 50 cm (19,68 in) & 100 cm (39,37 in)
• Dry-removable: comes off easily
• Textile wallcovering
• Contract quality
• Super washable
• Scratch resistant

• Effetto metallico
• Peso: 220 g/mq
• Spessore: 0,25 mm
• Stampato con Inchiostro a basse emissioni
chimiche (Certificazione Greenguard)
• Resistente ai raggi UV
• Classificazione antincendio Bs1-d0 (Europeo)
& ASTM 84 (Americano)
• Nessuna aggiunta di formaldeide o composti
con metalli pesanti
• Larghezza pannello: 50 cm
• Rimovibile a secco: si stacca facilmente
• Molto lavabile

• Metallic effect
• Weight: 220g/m2
• Thickness: 0.25 mm
• Printed with ink (Green guard certificate, low
chemical emissions)
• UV-resistant
• Fire Classification Bs1-d0 (European) &
ASTM 84 (American)
• No addition of formaldehyde or heavy metal
compounds
• Width: 50 cm (19,68 inch)
• Dry-removable: comes off easily
• Super washable

Due to it’s textile top layer, the wallcovering get
a unique and gorgeous high end effect.

