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Il filato in PET riciclato che dona nuova vita
alle bottiglie di plastica dopo il consumo

MESSAGE IN A BOTTLE

La fibra delle
bottiglie di plastica

Ciò richiede una soluzione e il “messaggio” sta nella
bottiglia stessa...

20.000 bottiglie di plastica vengono
utilizzate ogni secondo. Fa più di
un milione di bottiglie ogni minuto.
L’80% va ad alimentare le discariche
o finisce nell’oceano.

Il filato di poliestere è una delle nuove e promettenti
applicazioni di questo materiale e noi siamo entusiasti di
farne uso con il nostro tessuto RE-USE .

Re-UseRiuso

Riciclabile. Sostenibile. Versatile.

Con la crescente esigenza di sostenibilità aumentano
anche le opzioni per ottenere materiali eco-sostenibili.
Solitamente le bottiglie di plastica sono fatte di polietilene
tereftalato (PET), un materiale altamente riciclabile.
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DALLA BOTTIGLIA AL FILATO

Ecco come si fa
Il processo tramite il quale si ottiene filato
dalle bottiglie di PET è semplicissimo: la plastica
riciclata viene frantumata, triturata, fusa e
trasformata in fiocchi.

PLASTICA
VALORIZZATA

SELEZIONE E
TRITURAZIONE

FILATO

Dal momento che le bottiglie di plastica sono
fatte dello stesso polimero del poliestere,
possono essere disgregate e riconvertite
in poliestere “riciclato". Il processo tramite
il quale si ottiene filato da quest’ultimo è
semplicissimo: la plastica riciclata dopo il
Re-UseRiuso

Riciclabile. Sostenibile. Versatile.

PUÒ ESSERE MESCOLATO
CON TUTTI I TIPI DI

FILATO COMUNI

TESSUTI IN
POLIESTERE

RICICLATO

consumo viene frantumata, triturata, fusa e
trasformata in fiocchi. In questa fase viene
aggiunto un ritardante chimico. I chip di
poliestere vengono prodotti, riscaldati ed
estrusi dando vita a un filato riciclato, pronto
per la tessitura.
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IL FILATO A BASSO IMPATTO AMBIENTALE

Sostenibile in tanti modi
Più del semplice fatto di trovare una
nuova vita per i rifiuti, a rendere
Re-Use così unico è il modo in cui
viene prodotto e come può essere
riutilizzato.

BENEFICI
Meno contaminazione di suolo,
aria e acqua.
Consente un risparmio
di risorse naturali e di
energia.
Riciclabile all’infinito.

Innanzitutto c’è il materiale stesso: il filato
offre una possibilità d’utilizzo per sostanze
plastiche che altrimenti finirebbero nelle
discariche.

e non un metodo chimico. Ciò
permette di ridurre la quantità di tossine
precedentemente generate dal sistema
convenzionale.

Inoltre riduce molte delle risorse
coinvolte nella produzione del poliestere
vergine, richiedendo qualcosa come il
50% in meno di energia rispetto a quella
necessaria per produrre il poliestere
vergine.

E da ultimo, ma non per questo meno
importante: il poliestere può essere
riciclato infinite volte senza subire
alcun degrado qualitativo. In questo
modo, la produzione tessile potrebbe
potenzialmente diventare un sistema a
circuito chiuso nell’ambito del quale il
poliestere potrebbe essere riutilizzato per
sempre.

Inoltre, a differenza di qualsiasi comune
tessuto in poliestere, Re-Use sfrutta per
la produzione un processo meccanico

Re-UseRiuso

Riciclabile. Sostenibile. Versatile.
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Re-Use in sintesi

Ecologico

Massimo
comfort

Morbido
al tatto

Lavabile

Riciclabile
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