NONTESSUTI TERMOLEGATI RESINATI E OVATTE

“

OGNI PROGETTO
È UN’OPPORTUNITÀ
PER MIGLIORARE
I PROCESSI E
SVILUPPARE
NUOVI PRODOTTI.
UNA SFIDA CHE CI
PIACE VINCERE
INSIEME AI NOSTRI
CLIENTI.

4 la nostra vision

ESPERIENZA
IN EVOLUZIONE
Abbiamo una visione imprenditoriale, manageriale evoluta e
una struttura organizzativa capace di interpretare e gestire le
esigenze dei mercati di riferimento. Siamo un importante player
nella produzione di nontessuti e imbottiture studiate per diversi
comparti e campi di applicazione: arredamento e abbigliamento,
filtrazione aria, isolamento termo-acustico e tecnico industriale,
edilizia, anti-calpestio, abrasivi.
Uniamo al solido e specialistico know-how un’elevata capacità
tecnico-produttiva, creando un “unicum” che fa la differenza.

“

ABBIAMO
LA CAPACITÀ
DI UN’AZIENDA
INTERNAZIONALE
E CONSERVIAMO
LA FLESSIBILITÀ
DELLA PMI
ORIENTATA
AL CLIENTE.
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6 I nostri valori
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2013

Costituzione di Pintex e acquisto del ramo d’azienda da una società
multinazionale da lungo tempo operante nel mercato dei nontessuti
voluminosi.

2014 - 2015

CRESCERE
INNOVANDO

Consolidamento del business con contestuale rafforzamento della struttura
organizzativa e dei sistemi di gestione. Ingresso nel mondo degli abrasivi nel
segmento domestico e industriale.

2016 - 2017

Progettazione e realizzazione di un nuovo impianto per la produzione di
nontessuti voluminosi attraverso la tecnologia “Air-Lay”.

2018 - 2019

Il nostro modo di fare impresa si fonda su imprescindibili valori:

“

		RISPETTO
		INTEGRITÀ
		PROFESSIONALITÀ
		SOSTENIBILITÀ
		SICUREZZA
		AFFIDABILITÀ
		MIGLIORAMENTO CONTINUO
Abbiamo conseguito il rating di legalità (una stella) ed
eseguito un audit di sostenibilità finalizzato ad esplicitare a
tutti i portatori di interesse lo sforzo dell’azienda a operare in
modo sostenibile.

Ulteriore potenziamento della struttura industriale ed organizzativa volto ad
accelerare la penetrazione dei mercati di riferimento. Attraverso l’acquisto di
un’importante partecipazione viene rafforzato il legame con Barbiflex Srl.

2020 - 2021

Aumentata la capacità produttiva con annesso ampliamento della gamma dei
prodotti realizzabili. Rafforzamento della struttura commerciale con l’obiettivo
di poter essere maggiormente presenti sul territorio.

“

FUTURO
PRONTI A
CRESCERE,
INSIEME
A VOI.

8 le nostre skill
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TECNOLOGIE
PRODUTTIVE

CHE NASCONO DALLA

COMPETENZA

Know-how e competenze dello staff, capacità tecnologica e produttiva,
innovazione di prodotto ... nei 12.000 mq dello stabilimento sito in
Novedrate, in provincia di Como, le nostre 4 linee producono ovatte e
nontessuti resinati o termolegati in pannelli o rotoli.
Il processo di formazione del velo e/o del materassino di fibra avviene
sia attraverso la cardatura, sia attraverso la deposizione ad aria del
materiale (AIR-LAY).
Il processo di legatura delle fibre può avvenire per: agugliatura,
termolegatura, resinatura anche in combinazione tra loro è inoltre
possibile la calandratura (lisciatura) e il controllo dello spessore.
Disponiamo inoltre di un impianto per l’accoppiamento a caldo di
materiali di differenti composizioni.

10 qualità e certificazioni
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QUALITÀ
IN OGNI FIBRA
AZIENDALE

la sostenibilità
della produzione,
sia economica
sia ambientale

la crescita
professionale
dei nostri
operatori/
collaboratori
attraverso
la continua
formazione

Ogni giorno ci impegniamo per creare valore per
i nostri clienti attraverso alcune scelte imprescindibili:

l’acquisizione
di nuove
competenze

l’aggiornamento
delle tecnologie
produttive

la qualità
dei prodotti
che realizziamo,
a cominciare
dalle scelta
delle materie
prime

il nostro
modello
organizzativo
orientato
ai risultati

la selezione
accurata
di fornitori
e partner
affidabili

la collaborazione
con il cliente
secondo
una logica
di reciproca
soddisfazione

Per maggiori informazioni scaricate il documento sulla Politica per la Qualità

il miglioramento
continuo
dei processi
industriali
e di gestione

“

ABBIAMO
ADOTTATO
IL SISTEMA
DI GESTIONE
DELLA QUALITÀ
SECONDO
LA NORMA
UNI EN ISO
9001:2015.

12 linee di prodotto

13

UNA GAMMA
COMPETITIVA

E SOSTENIBILE

Offriamo una vasta gamma di nontessuti, ovatte e imbottiture che
si differenziano per caratteristiche e impieghi. Controlliamo con
attenzione la filiera produttiva, selezionando solo i migliori materiali
da fornitori di fiducia, monitorando accuratamente ogni fase del
processo di lavorazione.
Il nostro obiettivo è studiare e arricchire la gamma con proposte
innovative e sostenibili, adatte ai mercati in evoluzione. Pertanto nella
gamma sono presenti diversi articoli certificati OEKO-TEX® e GRS
(Global Recicling Standard).

“

CON PROPOSTE
INNOVATIVE
SVILUPPIAMO
INSIEME NUOVI
PRODOTTI

14 linee di prodotto
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LE APPLICAZIONI
Imbottiture per arredamento
e abbigliamento.

Nontessuti e pannelli per
isolamento termo-acustico
e tecnico industriale.

Leggera e resistente?
Traspirante e ad alta coibenza?
Robusta e confortevole?

Le esigenze di isolamento termico
e acustico variano per settore e utilizzo.
Le nostre soluzioni “custom made”
sono studiate per rispondere alle
esigenze di svariati tipi di applicazione.

Qualunque sia l’imbottitura che stai cercando, studiamo insieme a te la
soluzione più adatta e personalizzata. Produciamo ovatte termolegate e
resinate che si distinguono per la formidabile stabilità dimensionale, la
resilienza, l’indeformabilità. Sono igieniche e anallergiche, possono essere
accoppiate con nontessuto e altri supporti.

Possiamo creare pannelli e prodotti
termolegati, con alte prestazioni
di isolamento acustico e/o termico,
utilizzando una grande varietà
di fibre (sintetiche, naturali
e artificiali) che permettono
un ampio ventaglio di soluzioni.

Una particolare finitura di calandratura conferisce a tutti i prodotti il
massimo controllo anti-peeling che consente uno scorrimento perfetto
dei tessuti durante il rivestimento e una più semplice applicazione durante
le lavorazioni. In gamma anche soluzioni “flame retardant”.

imbottiture per salotti,
coprimaterassi,
trapunte letto …
una vasta gamma
di prodotti morbidi,
a elevata resilienza
per un perfetto
ritorno elastico

Pannelli e nontessuti
per l’assorbimento acustico.
Un edificio ben isolato dal punto
di vista acustico migliora il comfort
abitativo, riduce la dispersione
energetica, permette di risparmiare.
La nostra expertise in questo specifico
settore è ampia, per questo possiamo
studiare e realizzare soluzioni specifiche
adatte a ogni tipo di applicazione
e ambiente che si tratti di edilizia
residenziale o commerciale.
I materiali che usiamo sono fibre
in poliestere che trasformiamo in
nontessuti temolegati o agugliati,
anche resinati.

controsoffitti fonoassorbenti
(anche a vista)
prodotti a effetto
piuma con elevata
coibenza termica
e traspirazione
per il settore
abbigliamento

pannelli acustici per
applicazioni industriali
(barriere acustiche,
cabine insonorizzate,
trattamento insonorizzato
per ambienti)

boiler
elettrodomestici
automotive: materiali
per l’isolamento termo-acustico,
parti stampate/termoformate

pannelli per isolamento
termo-acustico
all’interno di murature
pannelli e rotoli per
isolamento acustico,
per applicazioni a secco

16 linee di prodotto
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LE APPLICAZIONI
Nontessuti in rotoli o pannelli
anti-calpestio per l’industria.

Nontessuti e pannelli
per la filtrazione d’aria.

Nontessuti per abrasivi.

Resilienza, robustezza, flessibilità, resa acustica in bassi
spessori: a un materassino anti-calpestio vengono richieste
una molteplicità di prestazioni che devono essere stabili
nel tempo.

Alla filtrazione dell’aria
dedichiamo particolare
attenzione studiando
soluzioni affidabili e
personalizzate sia per
applicazioni industriali
sia per usi civili e residenziali.

Le nostre soluzioni per tessuti
nontessuti abrasivi si adattano
ad ogni tipo di utilizzo nei settori:
casalingo, professionale e industriale.

I nostri nontessuti agugliati, termolegati o resinati,
possono essere realizzati con un’ampia gamma di
materiali di alta qualità. Le avanzate strumentazioni
a disposizione permettono di testare in sito il prodotto
secondo esigenze specifiche di rigidità, dinamica,
spessore, comprimibilità, resilienza.

Abbiamo selezionato le migliori fibre
per offrirvi non solo qualità ma anche
prestazioni di lunga durata e maggior
resistenza, qualunque sia il tipo di
lavorazione.

Vi seguiamo nella creazione del prodotto semi-lavorato
destinato all’accoppiamento a membrana o materassino
elastico sulla base delle vostre necessità (ove richiesto
anche con possibilità di accoppiatura con layer).

rotoli in poliestere agugliato resinato o termolegato
in vari pesi, spessori e colori ad elevata resilienza
materassino anti-calpestio composto da fibra poliestere
resinata e film in polietilene, per applicazioni sottomassetto
senza ulteriori layer

prefiltri e filtri
pavimento
per carozzerie

Nontessuti
per abrasivi

SINERGIE
DI SOLUZIONI
MADE IN ITALY
L’UNIONE FA LA FORZA E GENERA FLESSIBILITÀ E INNOVAZIONE
Pintex e Barbiflex mettono a fattor comune competenze, know how
e risorse per offrire ai clienti di qualsiasi dimensione una più ampia
gamma di soluzioni. Una sinergia in grado di portare ricerca e sviluppo
di nuovi prodotti a un livello superiore.

INNOVATIVE NONWOVEN SOLUTIONS

TECHNICAL NONWOVEN SOLUTIONS

Pintex Srl
Via Vecchia Canturina, 11
22060 Novedrate (Co)
ITALIA
T. +39 031 792097
F. +39 031 792974
info@pintex.it

pintex.it

