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INNOTEX
B O LLE TT INO DE LL’ INNOVAZ IONE NEL TESS I LE -A B B I G L I A M E N TO
SUPPLEMENTO QUINDICINALE DI INNOVARE A CURA DI UNIONTESSILE

Perché INNOTEX

Il saluto del presidente
Giorgio Carretti

Le piccole e medie imprese rap-
presentano il cuore del sistema
delle imprese del sistema tessile
abbigliamento e calzaturiero del
nostro paese: UNIONTESSILE con
oltre 3.000 associati è una parte
importante di questa realtà.

Come per le grandi imprese, e
per certi versi in maniera più deci-
siva, l'innovazione dei prodotti, dei
processi e delle applicazioni è un
fattore strategico anche per le
imprese di UNIONTESSILE con il
quale tutte si dovranno misurare.

L'innovazione, il cambiamento si
fondano su di una corretta cono-
scenza non solo del proprio mondo
di relazioni, con fornitori di materie

e di tecnologie, con i clienti ed il
mercato, ma anche di quanto sta
avvenendo in aree lontane, in ter-
mini geografici, ma non solo.

La sottolineatura dell'importan-
za strategica dell'informazione ha
portato a questa news, che utilizza
la positiva esperienza di INNO-
VARE, la rivista delle API dedicata
all'innovazione ed alla ricerca, che
vuole informare, per ora attraver-
so Internet, il nostro mondo su
quanto di nuovo sta avvenendo
per quanto riguarda le materie
prime, le tecnologie, le applicazio-
ni del mondo tessile ed abbiglia-
mento. 

Le valutazioni ed i contributi di
tutti saranno decisivi per l'effettiva
utilità dello strumento proposto.

Giorgio Carretti
gcarretti@seamaglie.it

INNOTEX 15 marzo 2002
In questo numero

• Il saluto del presidente 
Carretti

• Le aziende di Uniontessile
• Da INNOVARE nasce INNOTEX
• Index a Ginevra
• Competitività
• Saldatura dei materiali tessili 

con gli ultrasuoni
• Fibre superassorbenti
• Abbigliamento

antibatterico (1a parte)
• Avantex 2
• Tessili funzionali
• Fibre chimiche

Realizzazione 
Technica snc

Via Andrea da Pontedera, 69
50143 Firenze

Tel 055 714336 - Fax 055 7399041
E-mail: technica@technica.net

Le aziende di UNIONTESSILE

Dai dati più recenti oggi disponibili su struttura e situazio-
ne delle impresse d’UNIONTESSILE si evidenziano i
seguenti punti fondamentali:
• c'è una buona presenza di aziende contoterziste, ma cre-

sce la propensione a produrre ciò che viene messo sul
mercato, per conto proprio;

• chi invece si affida al lavoro di altre aziende per la produ-
zione della pro-
pria merce, è di
norma l’azienda
che ha più pos-
sibilità econo-
miche, dati i
costi del ciclo di
produzione;

• per quanto
riguarda la
tipologia della
produzione, il
consumo della
clientela fem-
minile è  gene-
ralmente quello
più diffuso,
anche per una
p r o p e n s i o n e
naturale che la
donna ha
rispetto all’uo-
mo (accessori,
cura più detta-
gliata dei parti-
colari ecc.);

• la produzione dell’abbigliamento destinato ai bambini è
bassa, anche per la costante diminuzione della natalità;

• tranne una piccola percentuale, le imprese d’UNIONTES-
SILE sono delle micro-imprese; da ciò deriva una parti-
colare sensibilità ad ogni cambiamento dei costi di produ-
zione, che le rende più vulnerabili sul mercato rispetto a
quelle più grandi;

• la Germania è uno dei principali sbocchi delle imprese ita-
liane; naturalmente per le piccole e medie imprese il costo
dell’export è molto alto e perciò, chi esporta, lo fa mag-

giormente  in
nazioni europee
vicine, mentre chi
si rivolge ad altri
continenti è abba-
stanza certo dei
risultati economici
che otterrà (Medio
Oriente e Giappo-
ne per esempio);
• le esportazioni
nel Far East sono
in calo e muta-
menti in atto per
questi mercati
possono costituire
una minaccia;
• infine le aziende
d’UNIONTESSI-
LE costituiscono
una realtà rilevan-
te per il tessuto
economico e pro-
duttivo del Paese.

■

Da INNOVARE nasce INNOTEX
Cari amici di UNIONTESSILE, questo primo numero di INNOTEX trova
la sua ragion d’essere e, soprattutto, esprime il desiderio di stabilire un
fil rouge con voi: portandovi informazioni di carattere tecnico, tecnologi-
co e scientifico (ma non solo) relative al vostro settore con l’intento di
suscitare richieste ed interesse. Nasce soprattutto come una piccola Eva,
dal costato di INNOVARE, la nostra rivista trimestrale dedicata all’in-
novazione tecnologica, che entra, con il 2002, nel suo terzo anno di pub-
blicazione con l’adesione di 29 API.

INNOTEX vuole arrivare, in punta dei piedi e solo “informaticamente”
ogni 15 giorni, nel mondo di un’unione di categoria, qual’è UNIONTES-
SILE, come strumento, non certamente nuovissimo, ma ci auguriamo
utile per quanto contenuto. 

Nostro l’obiettivo è anche generare una virtuosa spirale di emulazione
e di integrazione con le altre categorie di CONFAPI, grazie alla quale, alla
fine, tutti sapremo qualcosa di più e, forse, potremo
fare meglio, ogni giorno, il nostro lavoro: scegliere tra
le opportunità che ci si presentano.

La partita non è facile e siamo solo al fischio d’ini-
zio. Noi ci proviamo ed il tempo ci dirà se, insieme,
saremo riusciti a raggiungere l’obiettivo e... vincere
la partita.

Enrico Ottolini

S. Bigagli SpA

Macchine,
impianti
per filati 
fantasia

Linee per nontessuto
Sfilacciatura, mescolatura
Presse per imballaggio
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Con il termine ultrasuoni s'inten-
dono le onde sonore che hanno una
frequenza superiore al limite di
sensibilità dell'orecchio umano.
Questo limite si situa a 18 kHz,
mentre le sorgenti di ultrasuoni
industriali, per le applicazioni tessi-
li, sono realizzate per frequenze
che vanno da 20 a 50 kHz. Sono
stati introdotti per la pulizia e lo
sgrassaggio, per la saldatura di
metalli e di materiali plastici, e solo
da poco sono entrati anche nel tes-
sile e nel tessile tecnico in partico-
lare.

Sono utilizzati per il taglio, la
realizzazione di asole, la formatura,
la saldatura e la cucitura di pezzi.

Una applicazione molto promet-
tente è quella che consente di con-
solidare i veli del nontessuto.

Per i tessili (tessuti e nontessu-
ti) le principali applicazioni riguar-
dano: il medicale (maschere, teli
chirurgici…), la casa e l'igiene per-
sonale (protezione del letto e dei
cuscini,…), i filtri, le scarpe, gli

impermeabili e
le tende.

I vantaggi
principali riguar-
dano l'ottima
qualità della sal-
datura, l’alte
velocità ed il
basso consumo
energetico. Per i
tessuti il proces-
so è condizionato da:
• densità dei fili;
• contenuto in termoplastico;
• compattezza dell'intreccio;
• uniformità dello spessore del

materiale.
Per i nontessuti da:

• uniformità dello spessore;
• percentuale di materiale termo-

plastico;
• orientamento delle fibre.

Per la maglieria da:
• stile della maglia;
• percentuale di materiale termo-

plastico;
• elasticità della struttura.

Anche la natura della fibra ha un
ruolo importante (Tab. 1).

Le applicazioni tessili più diffuse
riguardano: per l'acrilico filtri,
coperte e tende; per il nylon tappe-
ti, abbigliamento sportivo, filtri e
cinture di sicurezza; per il polieste-
re nastri trasportatori, filtri, abbi-
gliamento e imbottiture per mate-
rassi; per il polietilene laminati e
film da imballaggio.

I prodotti più adatti alla saldatu-
ra con ultrasuoni sono i nontessuti
con buona percentuale di fibre ter-
moplastiche, ma in generale tutti i
materiali termoplastici sono salda-
bili con questa tecnologia. ■
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I costi di trasformazione dell'in-
dustria tessile si riducono, ma non
migliora la competitività dell'Italia.

È stata recentemente (novembre
2001) pubblicata da parte dell'ITMF
(International Textile Manufacturers
Federation), l'analisi della competi-
tività dell'industria tessile per alcuni
paesi appartenenti ad aree econo-
miche differenti: Brasile, India,
Indonesia, Italia, Corea, Turchia,
Usa.

I settori tessili presi in esame
sono: Filatura (anello ed open end),
Testurizzazione, Tessitura, Maglie-
ria.

Ad esempio, per la filatura ad
anello l'Italia è il paese con i costi
più alti (Fig.1).

Nel periodo tra le due ultime rile-
vazioni (1999 e 2001) quasi tutti i
paesi hanno ridotto i propri costi
(Fig. 2), ma l'Italia molto meno, ad
esempio, degli USA (quasi il 3%
contro il 7%).

Le voci più importanti del costo
di trasformazione riguardano, per
l'Italia (Fig. 3)  lavoro, svalutazione
degli impianti, energia ed interessi.

Per questi parametri si sono
avute variazioni anche sensibili, ma
contraddittorie (Fig. 4), nel senso
che un forte aumento dei costi ener-
getici ha vanificato gli aspetti positi-
vi legati ad interessi, lavoro e ad
una migliore gestione delle materia
prime. ■
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COMPETITIVITÀ Index a Ginevra

Il 16-19 aprile si svolge-
rà a Ginevra la manifesta-
zione INDEX 2002, l'even-
to europeo più importante
per la produzione e l'appli-
cazione dei nontessuti.
Attenzione è dedicata
anche ai tessili tecnici in
senso lato.

Questi prodotti stanno
crescendo sia per moltepli-
cità d'applicazioni che
quantitativamente.

Alla fiera, che riguarda le
materie prime e le macchi-
ne, è significativa la pre-
senza italiana (all'ultima
edizione del 1999 gli espo-
sitori italiani sono stati 57)
che corrisponde ad una
posizione importante dei
produttori tessili specifici,
ma anche dei costruttori di
macchine ed impianti.

Accanto alla fiera è pre-
vista un'attività convegni-
stica (Index 02 congress)
dove sono state proposte
49 tra ricerche e relazioni,
che affrontano le varie
aree dei nontessuti. 

Queste relazioni sono
distribuite fra alcuni
macrotemi fondamentali
che riguardano:
• Materie prime;
• Igiene;
• Costruzioni e geotessili;
• Medicali;
• Produzione e converting;
• Wiping.

Saldatura dei materiali tessili con gli ultrasuoni

Fibra Tessuto Nontessuto Maglia Spalmato Laminato

Acrilico 2 - 4 - -

Nylon 2 2 2 2 2

Poliestere 2 1 2 1 1

Polipropilene 2 1 2 1 1

PVC 3-5 - - 3-5 3-5

Fibre naturali 2 2 2 2 2+ fibre fusibili

(1) il più facile, (5) il più difficile Tab. 1
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Fibre superassorbenti

Esistono prodotti superassorbenti sotto forma di
polveri che possono anche essere filati in forma di
fibra tessile. Questa forma è preferibile perché le pol-
veri possono essere soggette a fenomeni di migrazio-
ne o addirittura di fuoriuscita dal manufatto. Si parla
di prodotti SAP (Super-Absorbing Products) e quindi di
fibre SAP.

Le fibre sono relativamente difficili da lavorare,
perché fragili, soprattutto per umidità relative basse;
d'altra parte se l'umidità relativa supera il 50% si
hanno fenomeni di appiccicamento.

Gli strati di prodotti superassorbenti sono di norma
protetti, su entrambi i lati, da un sottile nontessuto in
polipropilene.

I prodotti superassorbenti sono polimeri o copoli-
meri che possono assorbire liquidi in quantità molte
volte superiore al loro peso (fino a 1000 ml/g). In un
corpo cilindrico questo equivale ad un incremento del
diametro di 23 volte. 

Le fibre superassorbenti aumentano notevolmente
di dimensioni: un filato può passare da 10 a 400 dtex.

Anche sotto un carico di 3,5 kg/dm2 questi mate-
riali trattengono acqua in quantità almeno pari a 10
volte al proprio peso. Possono così essere impiegate
nei prodotti igienici e nei pannolini.

Per capire la posizione di queste fibre nel panora-
ma tessile si deve considerare che il cotone e la visco-
sa, senza carichi applicati, assorbono acqua pari a 30
volte il proprio peso, la lana 17 e il poliestere 3.

Le fibre superassorbenti sono ancora poco presen-
ti sul mercato, se si pensa che la capacità mondiale di
polimeri superassorbenti supera le 600.000 t/anno.
Questo a causa di problemi brevettuali, problemi tec-
nologici e di costo.

Ci sono 14 produttori mondiali di polimeri superas-
sorbenti (5 in USA e Giappone, 4 in Europa) e tutti
sono potenzialmente fornitori di fibre superassorben-
ti: le fibre anzi costituiscono un possibile sbocco alla
produzione dei polimeri superassorbenti.

Applicazioni

• Prodotti medicali, assorbenti femminili, pannolini,
incontinenza.

• Teli per evitare la condensa della rugiada.
• Un tipo di separatore per ‘olio in acqua’ e per sol-

venti organici per usi industriali.
• Teli per giardinaggio e per agricoltura.
• Filtri per acqua.
• Confezionamento dei prodotti alimentari.

La figura mostra l’enorme capacità di 
assorbimento di una polvere SAP e il 

conseguente aumento di volume.

Abbigliamento e arredamento
antibatterico

Microbi e batteri hanno degli effetti sull’uomo, sia
sotto il profilo comfort che sotto quello della salute:
allergie, asma, eczemi sono gli effetti negativi più
comuni. Il consumatore pretende maggiore sicurezza
e miglior comfort e vuole evitare gli odori sgradevoli
dovuti alla crescita incontrollata di colonie batteriche.

Si sono così sviluppati materiali antibatterici, il cui
impiego è in continuo aumento aumentare. In partico-
lare sono sempre più diffusi tessuti e capi d’abbiglia-
mento che mantengono una buona freschezza anche a
distanza dal lavaggio – quindi tessili destinati ad un
uso quotidiano e tra-
dizionale e non solo
tecnico – grazie a
fibre funzionali con
caratteristiche anti-
microbiche e deodo-
ranti.

Il fenomeno del
degrado dovuto ai
microrganismi si af-
fianca a quello cau-
sato dalla luce, dal
calore, dalle azioni
meccaniche e dagli
agenti chimici. Tale degrado è un biodegrado, influen-
zato dall’ambiente, è costituito dall’assimilazione del
polimero da parte di microrganismi viventi (funghi,
batteri, ecc.). 

I vari microrganismi si trovano in tutti gli ambienti
e vivono entro intervalli molto ampi di temperatura
(da -180 a +100°C) e di pH (1-13), riproducendosi
con legge geometrica. In condizioni adatte alla cresci-
ta il processo avviene ogni 20 minuti; nell’arco di 8 ore
un singolo batterio genera 1,6 milioni di suoi simili.
Questa proliferazione è intollerabile per la pelle umana
che, anche se ben pulita, contiene comunque dai 100
ai 1000 batteri/cm2.

I microrganismi crescono grazie al calore ed all’u-
midità del corpo e possono causare cattivi odori, alte-
razione dei colori e macchie, trasmissione d’infezioni,
ecc. La proliferazione avviene a scapito della base su
cui vivono, in particolare i prodotti tessili che vengono
danneggiati fino a essere inservibili. In particolare
sono a rischio i prodotti a contatto diretto con la pelle
(biancheria, calze), ma anche la biancheria per il letto,
la moquette ed i tappeti.

Contro infezioni e contaminazioni sono stati propo-
sti nuovi polimeri, nuove fibre e nuovi trattamenti, in
grado di combattere i tipi più disparati di germi. 

Negli ultimi 15 anni lo sviluppo di questo insieme di
prodotti, che vanno anche sotto il nome di biotessili,
ha sicuramente contribuito al miglioramento dell’igie-
ne e all’aumento della sicurezza personale, specie in
ambienti a rischio, come ad esempio, gli ospedali. 

Si tratta di un settore di sicuro interesse anche
sotto il profilo industriale.

(Segue nel prossimo numero).

L’acaro della polvere è
responsabile di un gran

numero di allergie.

JJAAEEGGGGLLII  --  MMEECCCCAANNOOTTEESSSSIILLEE  SRL



Fibre chimiche
La produzione mondiale di fibre chi-

miche aumenterà del 5,3% all’anno per
raggiungere, nel 2005, i 44 milioni di
tonnellate. Lo dice uno studio realizzato
da The Freedonia Group (Cleveland
USA) società specializzata in ricerche di
mercato. La crescita è dovuta unica-
mente alle fibre sintetiche (poliestere ed
olefiniche) mentre il mercato delle fibre
cellulosiche continua a contrarsi. Le
fibre chimiche aumentano la loro quota
di mercato, che nel 2005 sarà del 65%,
a scapito delle fibre naturali.

L’andamento è fatto dalla crescente
domanda dell’industria delle costruzioni
per articoli come le coperture per pavi-
menti,  tessili da arredo
per la casa, geotessili e
nontessuti; la ripresa dei
consumi si tradurrà in un
aumento per lenzuala,
coperte, tovaglie e per i
tessili dell’auto come tes-
suti per airbag, cinture di
sicurezza e tappezzeria.

L’industria delle fibre chimiche conti-
nua a spostarsi nelle regioni asiatiche
del pacifico, specialmente Cina, Corea
del Sud e Taiwan, mentre cresce un
secondo gruppo di paesi che comprende
India, Indonesia e Tailandia. Comunque
la Cina continua ad avere un bilancio
fortemente passivo a causa dell’enorme
bisogno di materie prime per la propria
industria tessile che è in forte espansio-
ne.

Fra i paesi emergenti la Turchia conti-
nua a sviluppare la sua posizione di pro-
duttore di fibre chimiche e rafforza quel-
la già buona riguardo al cotone. Paesi
come Cina, India, Indonesia, Turchia e
Tailandia sfruttano l’abbondanza di
manodopera a basso costo in un’indu-

stria come quella delle fibre chimiche
ad alta intensità di lavoro. Corea del
Sud e Taiwan si stanno muovendo verso
zone più remunerative  della catena,
come quelle della tecnologia e dei pro-
dotti finiti.

Di contro la domanda e la produzione
di fibre nei paesi più industrializzati -
America del Nord, Europa Occidentale e
Giappone - è debole per la maturità del
mercato e la debolezza dei fondamenta-
li economici, specialmente in Giappone
dove si fa sentire la forte concorrenza di
Corea del Sud e Taiwan. L’Europa Occi-
dentale ha prospettive migliori per la
solidità della domanda. Nell’America del
Nord la decelerazione degli USA è com-
pensata dalla crescita in nuovi settori

emergenti in Messico.
Infine l’Europa Orientale
è in ripresa specialmente
con la Repubblica Ceca,
Ungheria, Polonia e la
stessa Russia che
mostra una ripresa se
pur modesta.

■
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Tessili funzionali

È sempre più forte l'attenzione
del mondo tessile verso i cosiddetti
tessili funzionali: si tratta dei pro-
dotti tessili che, accanto alle caratte-
ristiche estetiche e stilistiche, posso-
no assolvere appunto alcune funzio-
ni che di per sé non avrebbero.

Tra i paesi che si distinguono in
questo ambito va considerata la
Francia ed in particolare l'IFTH (Isti-
tuto francese del tessile e dell'abbi-
gliamento) che da molti anni sta
cercando di collegare le potenzialità
dell'innovazione tecnologica svilup-
patasi in altri campi con il mondo
tessile. In particolare, già da cinque
anni organizza un seminario interna-
zionale (Incontro internazionale
scienza-industria: Nuovi tessili e
abiti funzionali), che vuole proprio
approfondire l'argomento ed indica-
re le opportunità concrete per l'indu-
stria tessile.

Negli anni scorsi questi incontri
hanno riguardato: i tessili bioattivi, i
colori attivi ed i tessili con effetti
visivi, i tessili biosensoriali, i tessili
biocomunicanti.

Per saperne di più rivolgersi a
Technica

E-mail: technica@technica.net

AVANTEX 2

Avantex è un simposio sui «Tessili innovativi per l'abbigliamento e
sull'ingegneria della moda», che terrà a Francoforte (13-15 maggio
2002) la sua seconda edizione. I temi sono divisi fra nove aree.

1. Tessili ad alta tecnologia e le prospettive future.
2. Fibre innovatrici: nuove fibre, ottimizzazione delle fibre esistenti,

fibre con caratteristiche integrate, nuovi trattamenti delle superfici
delle fibre…).

3. Fili innovativi, in particolare per lo sviluppo dei processi.
4. Superfici innovative: sviluppo virtuale dei prodotti, processi flessibili

per la produzione di piccoli lotti, tessitura in forma, maglie comple-
te.

5. Progressi in finissaggio: tessili con funzioni biologiche, funzionalizza-
zione delle superfici, protezione UV, ottimizzazione del comfort, della
protezione e dell'igiene.

6. Tessuti ed abiti ad alta tecnologia: moda e professioni; abiti intelli-
genti, abiti professionali ad alta tecnologia per la protezione sul lavo-
ro, abiti ad alta tecnologia per gli anziani, abiti ad alta tecnologia per
i malati, abiti di cura.

7. Nuovi sviluppi nella confezione: divisione in centri logistici autonomi
per la produzione specializzata, sviluppo virtuale dei prodotti, taglie
e confezione su misura, automazione della confezione, tecniche dei
raccordi, incollaggio delle cuciture, acquisto dei tessuti e produzione
attraverso internet, nuove forme di presentazione dei modelli ad alta
tecnologia.

8. Nuove strade per ottimizzare la salute: fisiologia dell'abbigliamento,
integrazione nel tessile di sostanze con effetto medicale, ottimizza-
zione dei metodi di lavaggio e di manutenzione.

9. Abiti ad alta tecnologia nel commercio del tessile: abbigliamento ad
alte prestazioni, forme di cooperazione tra industria e commercio
tessile, necessità dell'informazione, nuove possibilità offerte dall'e-
commerce. 

Per saperne di più rivolgersi a Technica
E-mail: technica@technica.net

Segreteria 
Uniontessile Confapi
Via Colonna Antonina, 52

00186 Roma
Tel. 06 69015337
Fax 06 6791488

E-mail:
uniontessile@confapi.it

UNIONTESSILE
Unione nazionale piccola 
e media industria tessile 
abbigliamento calzature
ecc.

Aderente alla confederazione 
italiana della piccola e media 
industria privata CONFAPI

MM EE CC CC AA NN OO TT EE SS SS II LL EE
R E G G I A N I M A C C H I N E

®

Produzione 1990 2000 2005 Crescita annua %
(milioni tonnellate) 00-90 00-05

Mondo 20,6 34,2 44,3 5,2 5,3
America Nord 4,6 5,7 6,4 2,1 2,5
Europa Occidentale 3,9 4,3 4,8 1,0 2,1
Cina 1,8 7,5 10,8 15,4 7,6
Altri Asia-Pacifico 6,6 13,0 17,3 7,1 5,8
Altri 3,7 3,7 5,0 0 6,1


