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DIMOUT & BLACKOUT

DIMOUT

BLACKOUT

DELINIGHT

DOUBLE FACE BLACKOUT

DELIUS sviluppa tessuti contract di 
alta qualità con estetica e funziona-
lità per ambienti di benessere.

Ci occupiamo da molti anni dei temi 
dimout e blackout e sviluppiamo 
costantemente questi tessuti. I nos-
tri tessuti oscuranti di alta qualità si 
distinguono per la loro eccezionale 
funzionalità e durata. Oscurano, 
possono migliorare l‘acustica della 
stanza e sono ignifughi.

Con una grande selezione di colori 
e disegni, offriamo un sacco di idee 
di design per camere - sicuramente 
anche per il tuo prossimo progetto 
in un hotel, ristorante, casa di cura, 
cinema, amministrazione o scuola...

Buona fortuna per la realizzazione 
del tuo concetto di interior design!
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DIMOUT – IL VERSATILE

Dimout oscura le camere da letto e le stanze d‘albergo e permette  
un sonno tranquillo. In modo piacevole, i colori e il design creano  
un‘atmosfera di benessere. Nelle sale riunioni o nelle aule, la loro 
funzione può creare condizioni perfette per le presentazioni a  
schermo. Ma i Dimout sono anche tende eccellenti nelle case di 
riposo, negli ospedali o nelle camere degli asili. Ovunque manchi la 
classica ombreggiatura esterna, il Dimout è una soluzione adatta.

La nostra gamma Dimout offre una selezione completa: Tinte unite  
in tutte le sfumature, superfici strutturate e disegni grafici o floreali.  
Per progetti molto speciali, i motivi di design personalizzati possono  
anche essere applicati al tessuto tramite stampa su uno o entrambi 
i lati.

Highly Darkening

Double 
Face Design

Room-High

seamless 
hanging

Hygienic
 

72° C
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Funzionalità
Un Dimout è un tessuto di raso con una 
trama interna nera. Questa costruzione 
del tessuto assicura un tessuto molto 
denso che difficilmente lascia traspa-
rire la luce e tuttavia ha un drappeggio 
morbido e fluente.

Design & scelta 
C‘è una vasta gamma di dimout a tinta 
unita e fantasia tra cui scegliere, 60  
colori standard a tinta unita, 4800 
colori di stampa.
Inoltre, la personalizzazione è possibi-
le a partire da 300 m per colore. 

Design a doppia faccia
A causa dello stesso aspetto sul fronte 
e sul retro, un dimout è attraente anche 
all‘esterno della finestra e può essere 
facilmente usato come divisorio. 
I Dimout possono essere stampati 
su uno o entrambi i lati con il design 
desiderato. Inoltre, il retro può essere 
abbinato al colore della stampa.

Effetto oscurante
Un dimout può raggiungere fino al 99% 
di oscuramento. Più scuro è il colore, 
maggiore è il grado di oscuramento.

Proprietà acustiche
Quasi tutti i nostri Dimout hanno valori 
acustici eccellenti. Sono assegnati alle 
classi di assorbimento acustico B e C e 
sono quindi altamente isolanti.

Camere alte
I tessuti decorativi in 300 cm di larg-
hezza offrono grandi vantaggi nel pro-
cesso di produzione. Questo significa 
che grandi superfici di finestre possono 
essere dotate di tende senza dover fare 
cuciture fastidiose. Anche il risparmio 
di manodopera nella produzione di 
confezioni è considerevole.

Facile cura
Tutti i tessuti della collezione Delius Di-
mout sono lavabili, in ogni caso a 30 °C  
lavaggio delicato. Tuttavia, molti sono 
adatti anche al lavaggio a 60 °C, che è 
molto importante nel settore sanitario. 
Abbiamo anche testato alcuni di essi 
per un lavaggio igienico a 72 °C - ancora 
una volta con buoni risultati per molti 
tessuti.

Ignifugo
Tutti i nostri Dimout sono ignifughi e tes-
tati secondo gli standard internazionali.

DIMOUT – IL VERSATILE
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DELINIGHT – IL BLACKOUT MORBIDO

I tessuti DELINIGHT sono blackout tessili, particolarmente morbidi e 
fluenti. Sono 100% blackout, ma senza il solito rivestimento sul retro. 
La funzione di blackout è ottenuta tramite una fitta trama di raso e del 
filato.
I tessuti DELINIGHT sono disponibili in tonalità finemente graduate, 
con il fronte e il retro identici. Anche la tonalità più chiara ha un oscu-
ramento del 100% e può essere utilizzata come tessuto di base per la 
stampa. Ciò significa che nulla ostacola il design personalizzato.

Oltre ai vantaggi funzionali, Soft Colour DELINIGHT è anche ecologico: 
è riciclabile al 100% grazie al suo materiale puro.

drappeggio estremamente morbido

lavabile ad almeno 30 °C
  
(Health & Care 60 °C)

Colori speciali possibili

Resistente e facile da pulire

Ignifugo e testato secondo gli stan-
dard internazionali validi

Double 
Face Design

Soft Colour DELINIGHT

Room-High

seamless 
hanging

100 %  Darkening
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BLACKOUT – IL CLASSICO

I tessuti di alta qualità della collezione DELIBLACK hanno un grado di 
oscuramento del 100%. Un morbido rivestimento in acrilato sul retro 
assicura che la luce non possa penetrare nel tessuto. Ci assicuriamo 
che il rivestimento sia morbido in modo che il tessuto mantenga il suo 
drappeggio fluido e la sua sensazione tessile.

L‘ampia selezione di diversi colori e strutture di superficie apre molte 
possibilità di design: dal look di seta grezza a quello di seta naturale, 
melange o tinta unita, aspetto moderno cangiante o aspetto in lana.

Rivestimento
I Blackout della DELIUS hanno almeno 
tre, ma di solito quattro linee di rivesti-
mento sul retro. Questo li rende meno 
soggetti a „fori di spillo“. Il rivestimen-
to posteriore dei blackout consiste in 
un rivestimento morbido in acrilato di 
alta qualità con floccatura tessile.

Facile cura
Tutti gli articoli DELIBLACK sono lavabili 
ad un minimo di 30 °C (Health & Care 
60 °C). Una speciale protezione anti-
macchia sul davanti assicura un look 
pulito di lunga durata e meno manuten-
zione. 

Larghezza del tessuto
Oltre alla larghezza di 140 cm, DELIUS 
offre anche Blackout nelle larghezze di 
280 cm, 290 cm e 300 cm.

Colori speciali
Tutti i Blackout offerti sono disponi-
bili in colori speciali su richiesta. Per 
progetti speciali con il vostro design, 
teniamo in stock il tessuto di base.

Ignifugo 
I nostri Blackout hanno superato con 
successo numerosi test:  DIN 4102/B1,  
M1, BS 5867, TYP B, IMO Res. A471 
(XII), NFPA701, EN 13773, C1, ecc. 
(a seconda dell‘articolo).

 

DecaBDE
free
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100 %  Darkening
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DOUBLE FACE BLACKOUT – L‘INNOVATIVO

I nostri articoli Twin e Twin Colour sono realizzati con una nuova tecnologia, il 
„processo sandwich“. In questo processo, due strati di tessuto vengono uniti 
in modo tale che il rivestimento morbido in acrilato funzionale sia nascosto nel 
mezzo. Questo crea un aspetto tessile su due lati e una sensazione di morbi-
dezza. Un altro vantaggio di questo oscurante double-face è la larghezza del 
tessuto di 280 cm. Ciò significa che nella tenda pronta si può fare a meno di 
cuciture complesse e talvolta fastidiose.

Con queste proprietà, i due Double-Face Blackout sono un‘innovazione sul 
mercato dei tessuti oscuranti.

Twin DELIBLACK
Twin è disponibile in sette sfumature finemente graduate di  
grigio e toni naturali. Il retro è in una calda tonalità di grigio.

Twin Colour DELIBLACK
Twin Colour è la versione colorata in 25 varianti di colore.  
Anche il retro è in una calda tonalità di grigio.

DecaBDE
free

Double 
Face Design

Room-High

seamless 
hanging

Hygienic
 

72° C

100 %  Darkening



DELIUS GmbH & Co. KG
Bielefeld | Germany
contract@delius.de

Specialista leader in tessuti 
contract ignifughi

www.delius.de

Perfect Darkening


