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SEAQUAL INITIATIVE
AIUTA E RISPARMIA:
DAI UNA MANO AI NOSTRI OCEANI

La pulizia che
salvaguardia gli
oceani e la tua salute

Ogni anno 12 milioni di tonnellate di plastica vengono
riservate nei nostri oceani, mettendo in pericolo
l’ecosistema marino e il benessere fisico degli esseri
umani. Oggi 4,6 miliardi di tonnellate di plastica abitano
le discariche o l’ambiente in cui viviamo, volume dei
rifiuti in plastica è in continua crescita e il loro
corretto smaltimento non acquisisce la valenza che
merita.
E’ importante contribuire alla protezione della nostra
terra e SEAQUAL ® YARN ne diventa un fiero
custode.
SEAQUAL ® YARN è un filato di alta qualità in poliestere
riciclato al 100% contenente SEAQUAL® MARINE PLASTIC da SEAQUAL INITIATIVE: è una comunità collaborativa unica nella lotta contro l’inquinamento da plastica.
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Come funziona?
SEAQUAL INITIATIVE sta coltivando un sogno che vogliamo diventi realtà: ripulire gli oceani dalla plastica e dai rifiuti marini.
Il progetto fonda le sue radici nel riciclaggio della plastica per poterla riutilizzare e impiegare nella produzione di un nuovo filato, il SEAQUAL® YARN.
SEAQUAL INITIATIVE dà voce a un’emozione e a un impegno per combattere l’inquinamento da plastica e aiutare le comunità locali a muoversi verso
un’economia circolare. Quando usiamo SEAQUAL® YARN contribuiamo a pulire i nostri oceani.
Scopri l’Iniziativa su www.seaqual.org
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Nuovi prodotti sostenibili

Il nostro Tessuto
Questo filato, ad oggi ricavato dallo smaltimento di oltre 200 tonnellate di rifiuti plastici derivanti da Oceani, Spiagge e zone limitrofe,
diventa un nuovo alleato per la realizzazione di materassi dal tessuto innovativo: lavabile e applicabile a tutta la nostra gamma di prodotti.
SEAQUAL® YARN è un filato di alta qualità in poliestere riciclato al 100% contenente
SEAQUAL® MARINE PLASTIC e polietilene tereftalato, oltre a essere certificato GRS.
SEAQUAL INITIATIVE migliora il riposo notturno e offre la possibilità, a chi la sceglie, di compiere un piccolo
ma grande passo verso la costruzione di un mondo ecosostenibile.
STELLINI GROUP supporta SEAQUAL INITIATIVE.
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