
CARATTERISTICHE INTRINSECHE DEL TELO CRISTAL 

Il prodotto Cristal utilizzato per il telo delle tende zippate Ciclamino, Girasole e 
Vetrotende, è un film trasparente a base di resina di PVC idrorepellente e resistente 
ai raggi UV. In quanto avvolgibile su rullo, offre notevoli vantaggi rispetto alle chiusure 
rigide, garantendo allo stesso tempo alte rese estetiche ma per sua natura, non è 
paragonabile ad un vetro. 
Arquati Srl utilizza teli in PVC Cristal della migliore qualità disponibile sul mercato e 
provenienti esclusivamente da fornitori qualificati, che garantiscono l’elevato 
standard qualitativo richiesto. Tutti i teli sono sottoposti ad accurati controlli prima 
dell’utilizzo. 
Tutto ciò, unito all’utilizzo di motori specificamente progettati per applicare la giusta 
tensione, permette di conferire un risultato estetico ottimale alle chiusure Arquati. 
Il Cristal non è un tessuto stabilizzato ma un prodotto da estrusione, è soggetto ad 
alterazioni (allungamento e restringimento) a causa del caldo o del freddo. Eventuali 
irregolarità, restringimenti, ondulazioni e grinze dovute anche a saldature sono da 
considerarsi caratteristiche intrinseche del prodotto e non costituiscono né 
difettosità né riducono le performance e il valore. 
Il fenomeno è maggiormente visibile sui teli di grosse dimensioni ed è accentuato dal 
prolungato avvolgimento e/o da particolari condizioni climatiche. La presenza di 
piccoli segni o graffi non visibili ad una distanza di 2 metri, non possono essere 
considerati difetti in quanto frutto della lavorazione e della manipolazione per il 
confezionamento e l’assemblaggio del prodotto. In caso di finestrature o fasce in pvc, 
si potrebbero creare delle ondulazioni, goffrature o arricciamenti nei punti di giuntura 
tra cristal e pvc (saldature), causate dalla differente composizione dei due  materiali. 
E’ un dato di fatto che il PVC Cristal, seppur di ottima qualità, possa andare incontro 
nel tempo a fenomeni di ingiallimento o possa perdere la perfetta tensione. La scelta 
di Arquati di utilizzare solo PVC Cristal di alta qualità, aiuta a contenere tale limite, 
tuttavia non esclude che, in alcuni casi, a seguito di prolungato avvolgimento, non 
ottimale pulizia/manutenzione, presenza di fumo o smog, sbalzi termici dovuti alle 
stagioni, si possano presentare inestetismi. Il telo Cristal avvolto nel cassonetto 
presenta naturalmente pieghe e grinze, che, in genere, vanno via da sole lasciando il 
telo steso in tensione per qualche giorno. Questo tempo è fortemente legato alla 
temperatura esterna. In caso di basse temperature il processo è molto lento e in 
alcuni casi, al di sotto dei 4/5°C, le pieghe e le ondulazioni potrebbero non appianarsi. 
Tutte queste situazioni/fenomeni sopra descritti, rientrano nelle caratteristiche del 
prodotto e quindi non possono essere contestabili. 
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