Fibre chimiche o Tecnofibre
• Fibre artificiali: ricavate da polimeri di origine
vegetale, da proteine animali, da filamenti
inorganici, modificati con trattamenti chimici e
fisici, ma che mantengono la struttura chimica del
polimero naturale di partenza.
• Fibre sintetiche: ricavate da composti chimici
semplici, per polimerizzazione e successiva
filatura del polimero (olefine).

Fibre Sintetiche

Fibre sintetiche
Sono state messe a punto negli anni’30-’40
Prodotte a partire da polimeri ottenuti da composti di
natura organica (derivati dalla petrolchimica)
attraverso reazioni chimiche di polimerizzazione.
Le fibre sintetiche erano note fin dal 1913 (policloruro di
vinile o PVC), ma nel 1938 si ebbe la prima produzione su
scala industriale della prima fibra sintetica il nylon

Sintetiche
• Le fibre sintetiche traggono origine da polimeri diversi
ottenuti tramite sintesi chimiche e, con le loro
caratteristiche innovative, rappresentano l'evoluzione
della specie. Le principali fibre sintetiche: poliestere,
poliammidica (nylon), acrilica, polipropilenica, elastan
(spandex), modacrilica, aramidica, polietilenica.
Il vero vantaggio delle fibre fatte dall'uomo è quello di poter
essere programmate su misura in funzione delle specifiche
applicazioni a cui sono destinate. Potremo avere quindi, a
seconda delle necessità, fibre brillanti od opache, elastiche o
rigide, morbidissime o ruvide, delicate o ultraresistenti, colorate
o trasparenti ...

Fiocco o filo continuo
Si possono produrre in:
• filo continuo, come la seta, ha una
lunghezza infinita e raccolto in bobine,
serve a confezionare calze, tendaggi,
indumenti intimi.
• in fiocco come la lana e il cotone, ha
lunghezza limitata e deve essere sottoposto
processi di cardatura, filatura e tessitura.

•

•

•
•

Vantaggi
Possono essere formulate
con un grande numero di
varianti
Prodotte in serie a partire
da materie prime a basso
costo
Presentano buone
caratteristiche meccaniche
Sono resistenti e non
vengono degradate da
agenti biologici e
atmosferici.

Svantaggi
• Non sono
biodegradabili
• Possono comportare
allergie

Produzione mondiale

Principali settori di utilizzo
convenzionale delle fibre tessili
Lana
Abbigl. esterno
Sport e lavoro
Fodere
Calzetteria
Corsetteria
Intimo
Costumi da bagno
Lenzuola, tovaglie
Arredamento

Cotone

Lino

Seta

Rayon

Poliammidi

Poliesteri

Acriliche

Elastomeri

Classificazione delle fibre
sintetiche
Le fibre sintetiche sono classificate in base alla loro
composizione chimica in:
• Poliammidiche
• Poliesteri
• Poliviniliche (poliacriliche)
• Poliolefiniche
• Poliuretaniche o elastomeriche (spandex)
• Inorganiche

Poliammidiche
• Commercialmente note con il nome di Nylon,
seguito da una o più cifre che indicano il numero
di atomi di carbonio presenti nei monomeri
costituenti.
• Le proprietà di tali fibre sono funzione della
natura chimica dei monomeri costituenti per cui si
hanno alcune proprietà delle fibre proteiche
naturali e delle fibre sintetiche.
• Rappresentano il 32% delle fibre sintetiche.

Poliammidica o nylon:
• E' usata sia in filo continuo che in fiocco. Ha un'elevata
resistenza alla rottura, alla deformazione e all'abrasione, è di
facile manutenzione (lavaggio, asciugatura, no stiro), ottima
tingibilità e ingualcibilità. E' morbida e leggera. I fili sono
prodotti in diverse sezioni per ottenere effetti estetici e
funzionali ( ad es. il nylon trilobato è particolarmente brillante).
Marchi: "Meryl" e "Meryl Nexten" by Nylstar; "Tactel" by
DuPont Nylon; "Ortalion" by Bemberg; "perlon" by Bayer;
"DoubleSix" e "Radilon" by Textile Produkte (Radici Group);
"Noval" by Rhodia Performance Fibres; "Enka Nylon" by
Acordis; "Aqualon" by Aquafil (Bonazzi Group).

Poliaramidi
• Entrate in commercio di recente sono
caratterizzate da proprietà meccaniche,
chimiche e fisiche particolari che le rendono
adatte ad un certo tipo di applicazione: tute
da lavoro, indumenti protettivi
equipaggiamenti industriali e aerospaziali.
• Nomex DuPont: tute antincendio.
• Kevlar

Aramidica:
• è una fibra di poliammidi aromatiche,
disponibile sotto forma di fiocco o di filo
continuo. E' resistente alla fiamma e nel
caso del para-aramide (Kevlar) è anche
resistente al taglio e all'abrasione. Marchi:
"Kevlar" e "Nomex" by DuPont; "Twaron"
by Acordis; "Tecnora e Conex" by Teijin.

Poliestere
si ottiene da macromolecole di polietilentereftalato (PET).
Esiste anche in versione "flame retard" e come microfibra.
Ha elevata resistenza alla rottura, elasticità e ripresa. E'
ingualcibile ed è una "lava indossa" (si lava facilmente,
asciuga rapidamente, non occorre stiro). E' disponibile anche
nei tipi modificati a partire da macromolecole di
polibutilentereftalato (PTT). I fili sono prodotti in diverse
sezioni per ottenere effetti estetici e funzionali diversi.
•

• fibra sintetica ideata e realizzata nel 1948 negli Stati Uniti.
Per le sue notevoli caratteristiche viene usata soprattutto
nell’abbigliamento ed è disponibile in diversi tipi di fibre
speciali e innovative come per esempio microfibre ancora
più sottili della seta, o disponibile in filo continuo e in
fiocco per uso diretto. Le proprietà del tessuto in fibra di
poliestere sono: durevole, indeformabile, irrestringibile,
ingualcibile, leggero, facile da lavare asciugare e stirare,
antibatterico e antimuffa

Poliestere
• Hanno elevate caratteristiche meccaniche e alto
modulo di elasticità, per cui i tessuti da essi
ottenute sono ingualcibili e mantengono la piega
sia a secco che a umido.
• Ha elevata resistenza alla rottura,
elasticità e ripresa. E' ingualcibile ed è
una "lava indossa" (si lava falcimente,
asciuga rapidamente, non occorre
stiro).
• Trovano impiego in chirurgia, per tessuti di
abbigliamento e per uso industriale.
• Sono le fibre più importanti tra quelle sintetiche,
con un incidenza del 60% sul totale.

Poliestere:
• I fili sono prodotti in diverse sezioni per ottenere effetti
estetici e funzionali diversi. Marchi: "Terital" e "Fidion fr" by
Montefibre; "Mirhon", "Micrhon", "Silkiss", "Wolkiss" by
Gruppo Miroglio; "Trevira" by Trevira; "Starlight" by Noyfil
(Radici Group); "Pontella", "Comforto", "Corterra", "Setila";
"Estrell" by Aquafil (Bonazzi Group); "Filanda", "Airlain",
"TXT", "Valtrompia" by Gruppo Sinterama; "Elitè" by
Nylstar; "Diolen" by Acordis; "Dracon" by Du Pont; "Polifill",
"Terbond" e "Texbond" by Freudenberg Politex.

Poliviniliche
• Poliacriliche: maglieria, tessuti di
arredamento ed in miscela con quasi tutte le
fibre, conferendo leggerezza, coibenza,
resistenza
• Incidono del 20% sul totale

Acrilica:
• è una fibra costituita da macromolecole,
prevalentemente di acrilonitrile,in genere usata
sotto forma di fiocco, ed è disponibile anche in
microfibra. E' leggera, morbida, voluminosa, dalla
mano lanosa e calda, irrestringibile, inattaccabile
da muffe e microrganismi, con ottima tingibilità e
resistenza alla luce solare. Marchi: "Courtelle" e
"Amicor" by Acordis; "Drslon" by Bayer;
"Leacril", "Myloss" e "Ricem" by Montefibre.

Clorofibra:
• si ottiene dalla polimerizzazione del cloruro
di vinile o del cloruro di vinilidene. Più che
idrorepellente, la fibra è insensibile
all'acqua mantenendo tenacità, elasticità e
allungamento sia a secco che a umido. E' fr
(flame retard). Marchi: "Rhovyl" by
Rhovyl.

Elastomeriche
(elastan):
• è una fibra composta da una base di poliuretano
segmentato a elevata elasticità mescolato con altre
componenti. Non si deforma ed è resistente ai lavaggi.
Ha elevata elasticità e allungamento fino 6 volte la
lunghezza iniziale e mantiene inalterata nel tempo la
sua forza di rientro. E' resistente agli agenti ossidanti e
all'acqua clorata. Può essere usata pura o, più spesso, in
mischia con altre fibre conferendo loro elasticità.
Marchi:"Lycra" by DuPont; "Dorlastan" by Bayer;
"Linel" by Fillattice.

• Flourofibra: è una fibra ottenuta da derivati
flourati. Idrorepellente e termoresistente, è
disponibile anche in forma di pellicola
(membrana) microporosa per capi impermeabili.
Marchi: "Teflon" by Du pont.
• Gomma sintetica: ha proprietà elastiche simili
alla naturale ed è ottenuta con processi di
polimerizzazione a caldo e a freddo in presenza di
catalizzatori.

Modacrilica:
• è una fibra ottenuta da macromolecole costituite
per almeno il 50% da acrilonitrile, disponibile
generalmente in fiocco. Ha una mano morbida,
ottima resistenza alla fiamma, tenacità, doti di
coibenza termica, stabilità dimensionale, buona
tingibilità. Marchi: "Lufnen" by Kanebo;
"Kanekaron" by Kanegafuchi.

Polietilenica:
• a base di polietilene, è usata per l'estrema
resistenza alla trazione. Marchi: "Spectra"
by Allied; "Dyneema" by DSM.

Polipropilenica:
• è ottenuta da macromolecole di polipropilene
isotattico, disponibile come fiocco o come filo
continuo. Solida ai colori, leggerissima, ha elevata
resistenza meccanica, buona resistenza
all'abrasione, non assorbe i liquidi e quindi ha
proprietà antimacchia, facilità di manutenzione ed
è traspirante. Marchi: "Meraklon" by Meraklon;
"Arlene" by Aquafil (Bonazzi Group).

Fibre inorganiche sintetiche
Più che come fibre tessili, trovano largo impiego
come materiale di rinforzo e per aumentare le
caratteristiche di isolamento elettrico, termico e
acustico.
Le più comuni sono quelle di vetro, silice, carbone,
boro, carburo di silicio, allumina, fibre metalliche.
Possono essere continue o discontinue, in relazione
al rapporto lunghezza-diametro.

Le fibre sintetiche
inorganiche
• Acciaio, rame, argento, zinco, titanio, oro: sono filati e
usati in mischia con altre fibre per le loro doti di rigidità,
preziosità (oro e argento), cromatiche e antistress (acciaio,
rame e titanio).
• Carbonio: le fibre sono ottenute per pirolisi o dell'acrilico preossidato (PAN) oppure di un precursore a base di pece di
petrolio. Hanno doti di altissima resistenza e di leggerezza. I
fili sono spesso mescolati ad altri (ad es. a poliammide)
nell'abbigliamento per ottenere performances "antistress" o
effetti di mano. Marchi: "Panox" e "Silgrafilc" by SGLCarbon;
"Fortafil" e "Tenax" by Acordis.
• Ceramica: sono fibre a base di silicio, boro e alluminio
modificati. Sono usate per la loro capacita di resistere ad
altissime temperature e per la proprietà termoriflettente.
• Vetro tessile: dalle fibre di vetro si ottengono veri e propri fili
di vetro assai flessibili e sottili, continui o corti, di
composizione variabile: sono usati in mischia per rinforzare
altre fibre.

Fibre ignifughe
• I tessuti devono essere sottoposti ad un
trattamento di ignifugazione che li renda sicuri
all’uso; l’idoneità all’uso viene stabilita attraverso
dei test cui vengono sottoposte le fibre prima di
essere commercializzate.
• Le fibre vengono rese ignifughe attraverso
immissione di additivi, al fine di:
• Diluire la fiamma
• Inibire chimicamente la fiamma.

Additivi ignifuganti
• Gli agenti ignifuganti per le fibre tessili
rientrano nella categoria degli inibitori
chimici in fiamma; questi possono essere
aggiunti durante il processo di finissaggio
del tessuto, o incorporati chimicamente
nella struttura polimerica di base della fibra.

Altre fibre chimiche
• Alcantara: è un marchio della
Alcantara che identifica una serie di
tessuti realizzati in mischie a base di
ultra-microfibre di
poliestere/poliuretano.
• Lurex: è un marchio della "Sildorex".
Un film di poliestere o poliammide è
metallizzato con vapori di alluminio o di
argento e successivamente tinto per
ottenere fili di aspetto metallico.
•

Testurizzazione
• La testurizzazione o crettatura è il trattamento cui vengono
sottoposte le fibre sintetiche per renderle simili e più compatibili
con le fibre naturali. Consiste nell’arricciatura delle fibre con vari
metodi. Si distinguono i processi di testurizzazione in “torcenti” e
“non torcenti” a seconda che si usi o meno la torcitura per dare al
filo una configurazione geometrica modificata. Il più comune è
quello della falsa torsione: si torce rapidamente il filato nei due
sensi e contemporaneamente lo si riscalda provocando così una
crettatura permanente. I testurizzati di questo tipo sono
generalmente dei fili elasticizzati. Altri effetti si ottengono per
vaporissaggio o per passaggio attraverso ruote dentate a caldo. In
tal modo il poliestere diviene simile alla lana e migliora il suo
potere coibente, formando un’intercapedine isolante tra la pelle e
l’esterno.

Fibre innovative e tecniche

Fibre innovative e fibre tecniche
• Nella progettazione delle collezioni, nel design e
nella struttura dei manufatti si tiene conto delle
prestazioni d’uso e delle caratteristiche di confort
richieste dai consumatori attraverso la
realizzazione di idee avanzate e attraverso
l’impiego di materie prime high-tech.
• L’integrazione tra creatività e tecnologia
determina la scoperta, la manipolazione e
l’adattamento delle fibre in funzione degli usi
finali dei filati e tessuti.

Fibre Tecniche
• Possiedono le stesse proprietà delle altre fibre ma sviluppate
in modo particolare.
• Tali fibre sono progettabili secondo l’esigenza: le loro
caratteristiche di base possono essere modellate secondo i
risultati che si vogliono raggiungere, con effetti duraturi, non
suscettibili di modifiche all’uso e ai lavaggi, proprio perché la
modifica viene fatta durante la stesura della fibra.
• Il nylon, per esempio, può essere utilizzato per la produzione di
pneumatici, biancheria intima o giubbotti antiproiettili; per
ognuno di questi utilizzi, la fibra cambia le sue caratteristiche.
• I cicli di lavorazione delle fibre tecniche possono differire dalla
lavorazione delle altre fibre.
• Sono caratterizzate da elevati livelli di resistenza alle sollecitudini
meccaniche, alla fiamma e agli agenti chimici, oppure dotate di
proprietà quali condurre elettricità o assorbire umidità.

Fibre tecniche
• Le fibre tecniche hanno il vantaggio di poter
essere programmate su misura in funzione
delle specifiche applicazioni.
Nome generico
Spandex
Acrilico
Aramid
Lyocell
Poliestere
Nylon
Rayon

Nome commerciale
Lycra (DuPont)
Acrilan (Solutia) Leacril (Montefibre)
Kevlar (DuPont)
Tencel (Courtaulds fibers)
Terital (Montefibre), Dacron (DuPont)
Cordura (DuPont) Tactel (Dupont)
Zaftron (BASF) Meryl (Nylstar)
Enka (Akzo Nobel Faser)

Fibre innovative
• Fibre dotate di qualche funzionalità non riscontrabile
nelle fibre di uso corrente (poliestere, nylon, acrilico,
viscosa, cotone) e contraddistinte da una qualche
caratteristica che le rende idonee per determinate
applicazioni che non sarebbero possibili con le stesse
fibre tal quali.
• Una fibra antibatterica, antiodorante o termoregolatrice,
è una fibra chimica già conosciuta ma lavorata in modo
da renderla idonea a sviluppare tali funzioni.
• Cotone colorato: fibra innovativa riferita a una
produzione naturale.

Spandex e microfibra
• Un’importante innovazione nell’ambito delle fibre
chimiche è legata all’introduzione delle
microfibre, negli anni ’70. Questa fibra è
infinitamente più sottile della lana e cotone ma è
resistente a piega e lavaggi.
• DuPont ha introdotto con grande successo la
Lycra , una fibra sintetica con proprietà elastiche
che le consentono di allungarsi a dismisura e
recuperare la dimensione originaria.

LE MICROFIBRE
E’ in questa fase che la ricerca fa notevoli passi avanti e, sollecitata dall’evolversi delle
esigenze del consumo e del progredire delle tecnologie di trasformazione, sviluppa al
massimo grado la capacità delle fibre di essere programmate secondo gli utilizzi.
In questi anni i miglioramenti della qualità del polimero accompagnati da nuove
tecnologie di estrusione delle fibre e dei filamenti, hanno reso possibile la produzione di
fibre dal diametro sempre più fine con le quali fabbricare tessuti e filati che hanno
proprietà di comfort e performances prima d’ora impossibili.
Più la fibra è sottile, maggiori sono le possibilità di produrre materiali tessili fortemente
innovativi.
Un esempio di questa miniaturizzazione del diametro della fibra è rappresentato dalle
cosiddette “microfibre”, un prodotto che è il risultato di una ricerca sofisticata e al tempo
stesso la risposta alle richieste di novità del mercato tessile.
La parola d’ordine negli anni novanta per i tessuti e per l’abbigliamento in generale è di
diminuire il peso mantenendo la morbidezza e tutte le altre caratteristiche del tessuto.

LE MICROFIBRE
Con le microfibre sono state superate le proprietà e le caratteristiche delle fibre naturali.
Producendo filamenti più sottili della seta più fine, l’uomo in un certo senso ha
migliorato” la natura e ha creato un prodotto che è stato subito accettato per le sue
specifiche e notevoli qualità di hi tech, estetica e comfort.
Grazie a questa finezza si ottengono tessuti, manufatti, calze da donna che, nei vari
settori di impiego, evidenziano una serie di vantaggi di grande rilievo che hanno aperto
un nuovo capitolo nel mondo tessile e nella moda. Essi sono soprattutto la traspirabilità
e l’impermeabilità.
Con le microfibre, si possono ottenere tessuti traspiranti in quanto, con
queste fibre i tessuti sono caratterizzati da un fittissimo reticolo di
bavelle tra le quali si formano interstizi di dimensioni infinitesimali che
lasciano fuoriuscire il vapore corporeo.
Impermeabilità: gli interstizi che si creano tra le microfibre, lasciano fuoriuscire le
molecole di vapore ma non lasciano invece passare le gocce di pioggia che sono di
dimensioni più grosse.
Per questo i tessuti realizzati con le microfibre sono intrinsecamente impermeabili senza
dover ricorrere alle tradizionali spalmature idrorepellenti che limitano la traspirabilità e
impoveriscono il drappeggio.

LE MICROFIBRE
Comfort: le microfibre sono una materia prima ideale per gli indumenti “a pelle” (calze
da donna) e per l’abbigliamento sportivo, in quanto conciliano due caratteristiche finora
contrapposte quali l’idrorepellenza e la capacità di trasferire all’esterno il vapore
acqueo prodotto dalla sudorazione.
Morbidezza: l’eccezionale finezza delle fibre dona al filato e quindi ai capi di maglieria
una mano particolarmente morbida e una impalpabile leggerezza.
Inalterabilità: le caratteristiche di queste fibre sono il risultato di un procedimento
ingegneristico e sono quindi permanenti.
Alcantara è un esempio di realizzazione in microfibra; risultato di una
tecnologia molto sofisticata, grazie alla quale è possibile riprodurre la
struttura fibrosa della superficie scamosciata del pellame sostituendo
alle fibrille naturali microfibrille di poliestere dal diametro infinitesimale.
Le microfibre vengono utilizzate per produrre tessuti per pulire a fondo i componenti
ottici degli strumenti di altissima precisione in quanto sono capaci di inglobare e quindi
di trattenere anche delle particelle di pulviscolo presenti nell’aria.
La proprietà delle microfibre di
negli impieghi domestici ed

trattenere la polvere ne consiglia l’utilizzo anche
industriali.

I SETTORI APPLICATIVI DELLE MICROFIBRE
VANTAGGI

ABBIGLIAMENTO

SPORT ATTIVO

➢SPORT ATTIVO
➢MONTAGNA
➢NAUTICA
➢ATLETICA

CASUAL E TEMPO
LIBERO

➢GIUBBOTTI
➢PANTALONI
➢PARKA

CLASSICO UOMO/
DONNA

➢IMPERMEABILI
➢SOPRABITI
➢ABITI
➢CAMICERIA
➢INTIMO

Impermeabilità
Traspirabilità
Idrorepellenza
Leggerezza
Inalterabilità

Impermeabilità
Traspirabilità
Idrorepellenza
Leggerezza
Inalterabilità

Impermeabilità
Traspirabilità
Mano morbida
Comfort
Easy care

I SETTORI APPLICATIVI DELLE MICROFIBRE
VANTAGGI
ARREDAMENTO

TESSUTI SMERIGLIATI PER
RIVESTIMENTO IMBOTTIVI

TENDE DA CAMPO

Aspetto vellutato
Inalterabilità
Comfort
Easy care

Leggerezza
Traspirabilità
Idrorepellenza
Resistenza al vento

USI TECNICI
ABBIGLIAMENTO PER SALA
OPERATORIA E PER CLEAN ROOM

Effetto barriera a
germi e liquidi
Leggerezza
Traspirabilità
Sterizzabilità ai
raggi gamma

CARATTERISTICHE INNOVATIVE
DELLE FIBRE CHIMICHE
LA FINEZZA ECCEZIONALE CONSENTE DI OTTENERE

TESSUTI AD ALTA DENSITA’
(fino a 30.000 fili al cm2)

PARTICOLARI EFFETTI ESTETICI
(anche in mista con altre fibre)

ATTRAVERSO VARIE
POSSIBILITA’ DI FINISSAGGIO

TESSUTI AD ALTA DENSITA’
(fino a 30.000 fili al cm2)

TESSUTI AD ALTA DENSITA’
(fino a 30.000 fili al cm2)

MASSIMA VERSATILITA’

Fibre ingegneristiche
di DuPont

Nylon
• Il Nylon venne utilizzato per la prima volta nella
produzione di setole per spazzolini da denti e,
subito dopo, in quella di calze da donna nel 1938.
Durante la Seconda Guerra Mondiale, il Nylon
trovò applicazioni più "tecniche", come rinforzo
per pneumatici e paracadute.
• I primi successi del Nylon fornirono stimoli e
obiettivi ai ricercatori di DuPont, che puntarono
alla creazione di fibre robustissime, con la
resistenza termica dell'amianto e la rigidezza del
vetro. Queste ricerche portarono alla scoperta e
alla commercializzazione dei materiali aramidici.

®
NOMEX
• La fibra NOMEX® è stata commercializzata a metà degli anni
sessanta.
• È disponibile in diverse forme: fiocco, filati, strutture laminari e
cartoni. In tutte queste varianti presenta una resistenza
stupefacente al calore e alla fiamma ed eccellenti caratteristiche di
isolamento elettrico.
• Questa combinazione di proprietà la rende adatta a una vasta
gamma di applicazioni.
• Sotto forma di fibra (fiocco e filati) viene impiegata
principalmente per indumenti protettivi e come feltro o tessuto
per la filtrazione di gas caldi;
• sotto forma di carta o cartone viene utilizzata per isolamento
elettrico e come struttura a nido d'ape, a basso peso, per materiali
compositi.

Kewlar
• Il Kewlar fa parte di una serie di fibre dette aramidiche prodotte
dalla Du Pont. Le caratteristiche meccaniche di questo materiale
si avvicinano maggiormente alle caratteristiche degli acciai
che non a quelle di altre fibre sintetiche.
• Il Kewlar ha un carico di rottura ed un allungamento (3,7%)
appena superiore a quello dell'acciaio a parità di dimensioni
fisiche, non fonde ma inizia a decomporsi a temperature
superiori a 500 °C, un cavo di questo materiale ha circa il
quadruplo della resistenza meccanica di un cavo di acciaio dello
stesso peso.
• il Kewlar mostra poca resistenza alla luce del sole la quale causa
un suo rapido deterioramento.

Utilizzi
• Viene utilizzata per rivestire e rinforzare i
pneumatici di automobili e di altri veicoli e
sostituisce l'amianto presente nella frizione, nel
materiale di rivestimento dei freni e nelle
guarnizioni.
• È utilizzata in materiali a struttura composita per
aerei, imbarcazioni, automobili ad alte prestazioni
ed equipaggiamento sportivo.
• È inoltre impiegata in applicazioni di protezione
balistica per forze di pubblica sicurezza, forze
armate, diplomatici e altre figure pubbliche ad alto
rischio.

®
TEFLON
• La crescente necessità di miglioramento della qualità dell'aria
ha reso la filtrazione delle minuscole particelle dei gas di
combustione generati dalle caldaie a carbone uno dei punti
fondamentali del controllo dell'inquinamento ambientale.
Viene utilizzata la fibra in PTFE (politetrafluoroetilene) con
marchio TEFLON® per i filtri, grazie alle sue eccellenti
caratteristiche di stabilità meccanica, termica e chimica. Tali
filtri sono stati commercializzati e utilizzati a partire dai
primi anni ‘70.
• DuPont ha presentato una miscela di fibra di PTFE e vetro,
commercializzata con il marchio TEFATRE®, che costituisce
un'alternativa nuova ed economicamente vantaggiosa.
• La fibra TEFLON® sta conoscendo nuove interessanti
applicazioni nel settore dello sport.

Fibra Di Spandex- Lycra
• Fino al 1930, l’unica sostanza elastica
nell’abbigliamento era la gomma;
• nel 1947, fu creata una fibra sperimentale
elastometrica: fibra K;
• nel 1958 venne presentata e poi
commercializzata con il nome di Spandex,
con il marchio di fabbrica LYCRA.

Le principali caratteristiche
Della Fibra Di Spandex sono:
• In generale, può essere allungato più di 500% senza rompersi e poi
recupera fino a raggiungere una lunghezza e una forma molto vicino
all’originale. .
• Leggera, morbida, liscia.
• Gli indumenti risultano molto comodi e presentano una notevole
vestibilità.
• I colori risultano stabili
• Resistente al deterioramento causato, dalla traspirazione o dai detersivi
• Resistente all’abrasione
• Quando i tessuti che contengono lo spandex vengono cuciti, l'ago non
procura danni confrontato con i più vecchi tipi di materiali elastici
• Disponibile di diametri della fibra che variano da 10 denari a 2500 denari.
• Si può presentare sia lucido che opachi

La business idea che ha spinto la
creazione dello spandex riguardava i
vantaggi per il consumatore:
1.
2.
3.
•

•

Maggiore libertà di movimento per l’utilizzatore
Adattamento al corpo
Mantenimento senza alterazioni nel tempo
il tessuto ha una possibilità di allungamento del 25-30%, con
recupero elastico del 2-5%, mentre i comuni tessuti offrono solo il
5% di elasticità dovuta al cedimento naturale della fibra.
una piccola quantità di LYCRA apporta un grande cambiamento, in
quanto attribuisce al capo l’elasticità necessaria, che gli consente di
tornare alla dimensione originale.

Utilizzi
• La Lycra non si usa da sola, ma è abbinata a una o più fibre
sintetiche o naturali, a cui conferisce caratteristiche di
elasticità;
• I tessuti elasticizzati con LYCRA conservano l’aspetto e la
mano della fibra principale.
• Il materiale viene usato in quantità e tipologie diverse a
seconda del tipo di tessuto o dell’utilizzo finale: il 2% di
LYCRA è sufficiente a migliorare la qualità del prodotto,
ma la percentuale di LYCRA utilizzata può raggiungere il
20-30% per i capi che richiedono elevata elasticità.

Prodotto e strategia
• I plus del prodotto che Lycra offre ai consumatori sono:
la resistenza, l’elasticità, potere di contenimento
allungamento e recupero elastico, drappeggio, buona
conduttività termica, bassa assorbenza, resistenza al
lavaggio, effetto del candeggio, effetto dell’acqua di
mare, ritiro o crescita, effetto del calore, effetto della
luce, resistenza alle muffe, resistenza agli insetti,
reazione agli alcali, affinità per i coloranti, resistenza al
sudore, resistenza agli olii.
• Gli elementi strategici che hanno determinato il suo
successo sono il marchio, il brevetto e la
comunicazione.

Leve strategiche utilizzate per il
marchio Lycra
1.
2.
3.
4.
5.
•
•
•
•
•
•

Investimenti nello sviluppo del prodotto
Ricerche di mercato
Sviluppo di strategie integrate di branding e marketing
Ottimizzare la comunicazione dei vantaggi
Collaborare con produttori di T/A in base al programma di
licenza, includendo un pacchetto integrato di servizi:
Attività di R&S
Assistenza tecnica
Soluzioni sistemiche
Forniture e servizi
Accesso a ricerche di mercato
Risorse globali.

GORE-TEX
• È un tessuto sintetico impermeabile all’acqua ma
che permette la traspirazione dell’aria, usato
principalmente nella confezione di indumenti
sportivi.
• Il goretex è una membrana che viene introdotta in
tessuti, preparata per la prima volta da W.L.Gore,
da cui prende il nome, costituita principalmente da
una forma particolarmente porosa di PTFE
(politetrafluoroetilene).

Il PTFE è dotato di numerose
caratteristiche interessanti quali:
• eccezionale resistenza agli agenti chimici;
• elevato grado di cristallinità;
• notevole resistenza al calore fino a 200° C (a
temperature comprese tra 500 e 600° C il PTFE
depolimerizza);
• elevata resistenza all’usura, a causa di un
coefficiente di attrito tra i più bassi in assoluto;
• idrorepellenza; insolubilità in qualunque solvente
organico; resistenza all’attacco dei microrganismi;
• bassa adesione di sostanze estranee.

Queste proprietà permettono
applicazioni tra le più svariate:
• protezione anticorrosione nella produzione,
stoccaggio e trasporto di prodotti chimici;
• rivestimento di cavi elettrici;
• rivestimento di pentolame (pentole antiaderenti).
• L’unica limitazione all’utilizzo di PTFE è
data dall’elevato costo rispetto a materie
plastiche non fluorurate.

OUTLAST
• OUTLAST è una lastra di capsule inserite tra il tessuto che
a contatto della pelle, traspira e con le sue speciali fibre
equilibra il calore del corpo umano: riscalda con il freddo e
raffredda con il caldo. Resta sempre asciutto.
• L’ OUTLAST è una micro-capsula termo regolante di
paraffina trattata chimicamente , che introdotta in qualsiasi
tipo di fibra, consente di regolare la temperature del
vestiario. Le micro-capsule termoregolanti, riducono la
traspirazione fino al 44 %, quando e’ freddo e cedono
calore assorbito; viceversa quando e’ caldo assorbono
calore ed amplificano la traspirazione del tessuto, cosi che
la temperatura rimane abbastanza costante.

Termoregolazione
• Per ottenere tessuti che abbiano questa capacità,
vengono disperse nel polimero utilizzato delle
microcapsule, di tipo acrilico, per estrudere la
fibra. Le microcapsule sono riempite con sostanze
tipo paraffina che si sciolgono all’aumentare della
temperatura e si solidificano in caso contrario.
Perciò il calore viene accumulato e lentamente
rilasciato quando la temperatura corporea
diminuisce.

SMART TEXTILE
• Con SMART TEXTILE si definisce il complesso delle risorse,
soluzioni e tecnologie informatiche di rete applicata ai tessuti anche
detti tessuti elettronici o tessili intelligenti. Questi sono tessuti che
consentono ai componenti elettronici digitali (sensori, attuatori, piccoli
computer) di essere incorporati.
I tessuti elettronici sono caratterizzati da computer da indossare,
perché l’accento è posto sulla perfetta integrazione di tessuti con
elementi elettronici come microcontrollori, sensori e attuatori.
A seguire, le aziende che hanno sviluppato progetti nel
settore SMART TEXTILE.

• vestiti intelligenti per lo sport, ma anche per il fitness, il
tempo libero e l'healthcare.
• rinforzare, proteggere, isolare, imbottire”.
Termotex S.r.l. nasce per volontà del Gruppo Peruzzo con
la determinazione di assumere una posizione di leadership
nella produzione dei tessuti riscaldanti per le più svariate
applicazioni

• È un gilet riscaldante in fibra di carbonio, progettato per
offrire il miglior comfort anche nelle più avverse
condizioni ambientali. Pratico da usare anche come sottogiacca in ogni attività outdoor. Raggiunge la temperatura
impostata in pochi minuti e mantiene il calore per il tempo
desiderato, garantendo un’elevata traspirabilità.

• Il bikini hi-tech è dotato di uno speciale sensore, capace di
avvertire attraverso una notifica su uno smartphone o tablet
appositamente collegato, non appena la quantità di raggi
UV incamerata si avvicinerà a superare la soglia tollerata
dall’organismo.
• Con una semplice e immediata segnalazione, già tarata in
base al tipo di cute o al livello di abbronzatura desiderato.

• Proetex (da Protection e-Textiles) è un insieme di transistor
miniaturizzati, inseriti nelle fibre del cotone, che monitorano in tempo
reale le condizioni fisiche e ambientali di vigili del fuoco e operatori di
soccorso. In pratica, si tratta di una divisa che registra, grazie a degli
elettrodi e sensori inseriti nel tessuto, i parametri vitali degli
operatori (battito cardiaco, respirazione, temperatura corporea,
idratazione) e la loro postura e, nel caso di pericolo (es. presenza di gas
tossici, improvvisi cambi di postura…), grazie a delle antenne inserite
nella giacca, lancia un segnale di allarme a un operatore. Ma le
applicazioni possono essere diverse, dallo sport al tempo libero.

Cosa succederà nel futuro?
Trainato dalla sostenuta domanda nei Paesi
industrializzati e da quella in aumento nelle
economie in rapido sviluppo, l'utilizzo di fibre tessili
dovrebbe ulteriormente ampliarsi del 4-6 per
cento ogni anno nel prossimo decennio. Ovviamente
ci si aspetta che il consumo di fibre chimiche cresca
in maniera più rapida rispetto a quello di fibre
naturali.

• L'evoluzione del mercato dipenderà sicuramente dai
prezzi delle materie prime (agricole e non) e dai costi delle
loro lavorazioni.
Nei Paesi più sviluppati dipenderà in modo considerevole
anche da fattori immateriali,
• quali le tendenze della moda e
• le preferenze dei "nuovi" consumatori, i quali sono
maggiormente interessati, rispetto al passato, ai prodotti
che coniugano l'"etica" e l'"ecologia" agli usuali aspetti
estetici e funzionali.

• Negli ultimi anni, infatti, le idee
dello sviluppo sostenibile e
della responsabilità sociale delle
imprese stanno assumendo un'importanza
crescente in ogni contesto, non ultimo il
tessile e l'abbigliamento.

