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ECOLEFINE®

è prodotto da / is produced by:

IL PRIMO TESSUTO 
COMPOSITO HALOGEN FREE
100% RICICLABILE

THE FIRST HALOGEN-FREE 
100% RECYCLABLE
COMPOSITE FABRIC

www.ecolefine.it

ECOLEFINE® È DISPONIBILE NELLA VERSIONE PRO, 
SVILUPPATA PER LE APPLICAZIONI PIÙ ESIGENTI.

ECOLEFINE® IS AVAILABLE IN THE PRO VERSION, 
DEVELOPED FOR THE MOST DEMANDING APPLICATIONS.

Resistenza ai raggi UV migliorata.

Improved UV resistance.

Resiste a più di 100.000 cicli di strofinamento.

It withstands more than 100.000 cycles of rubbing.

Resiste a trazione fino a 280 Kg.

It withstands up to 280 kg.

Perfetta resistenza all’acqua marina, all’acqua clorata 
e ai detergenti domestici.

Perfect resistance to sea and chlorinated water, 
and detergents for home use.

Saldabile a caldo e ad alta frequenza -HF.

Heat solderable and high frequency (HF)

Facilmente riciclabile.

Easy to recycle.

ECOLEFINE® È UN PRODOTTO BREVETTATO

ECOLEFINE® IS A PATENTED PRODUCT



LE MIGLIORI PERFORMANCE
NEL MASSIMO RISPETTO DELL’AMBIENTE
Plastitex, leader nella produzione di filati e tessuti in vinile, presenta 
ECOLEFINE®, il primo tessuto composito totalmente privo di alogeni 
100% riciclabile.
ECOLEFINE® inaugura una nuova generazione di tessuti eco-sostenibili 
prodotti con risorse riciclabili.

THE BEST PERFORMANCES
WITH THE MAXIMUM RESPECT FOR THE ENVIRONMENT
Plastitex, leader in the production of vinyl yarns and fabrics, presents 
ECOLEFINE® - the first halogen-free, 100% recyclable composite fabric.
ECOLEFINE® starts a new generation of environment-friendly fabrics 
manufactured with recyclable materials.

UN RISULTATO D'ECCELLENZA 
Il processo di produzione di ECOLEFINE® avviene interamente in Italia, 
dalla filatura alla tessitura sino alla confezione.
Soluzione ideale per l'utilizzo outdoor, il tessuto ECOLEFINE® è realizzato 
con un filato composito in Polipropilene rivestito da un materiale 
poliolefinico colorato in massa.
L'anima del filo in Polipropilene garantisce un'ottima resistenza al carico, 
allo strappo e all'utilizzo intenso mentre il rivestimento poliolefinico offre 
un'elevata protezione ai raggi UV, agli agenti atmosferici, all'acqua marina e 
clorata.

A RESULT OF EXCELLENCE
The production process of ECOLEFINE® is entirely made in Italy, from 
spinning to weaving, until the packaging. 
Ideal solution for outdoor use, the ECOLEFINE® fabric is made of a 
polypropylene composite yarn coated with a  mass-dyed polyolefin 
material.
The core of the Polypropylene yarn provides excellent resistance to 
loading, tearing and intense use while the polyolefin coating provides 
superior protection against UV, weather agents, sea and chlorinated water.
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03100% RECYCLABLE
ECOLEFINE® è facile ed economico 
da riciclare utilizzando i normali centri di raccolta 
differenziata.

ECOLEFINE® is easy and inexpensive to recycle 
using conventional recycling centers.

02HIGH PERFORMANCE
ECOLEFINE® mantiene le performance 
dei tessuti tecnici, dimostrando una maggiore 
resistenza ai raggi UV e all'acqua clorata.

ECOLEFINE® maintains the performances 
of technical fabrics, showing a greater resistance 
to UV rays and chlorinated water.

01HALOGEN FREE
ECOLEFINE® viene prodotto con materie prime prive 
di alogeni e metalli pesanti, a garanzia di una maggiore 
tutela del territorio e della salute dei suoi abitanti.

ECOLEFINE® is produced using raw materials free 
of halogens and heavy metals, to ensure higher 
protection of the environment and the health of its 
inhabitants.


