
INNOTEX • 15 aprile 2002 • 1

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

ANNO I - N. 03

INNOTEX • 15 aprile 2002
In questo numero

• La tolleranza non è sempre 
una virtù

• JEC Composites Show

• Membrane traspiranti
nell’abbigliamento

• Orditura per campioni

• Il tessile e la risorsa acqua

• Alcuni acronimi

Realizzazione 
Technica snc

Via Andrea da Pontedera, 69
50143 Firenze

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

1

2

3

4

JEC 
Composites Show

I materiali compositi, ai quali è
dedicata l'annuale esposizione
parigina di JEC, costituiscono una
delle aree più interessanti per la
realizzazione di oggetti con carat-
teristiche notevoli e sempre più
richieste: si tratta di materiali leg-
geri, resistenti, inerti, che non
richiedono manutenzione.

Per molti di essi si ricorre all'im-
piego di un
rinforzo tes-
sile, ovvero
ad un rin-
forzo costi-
tuito da fila-
ti, tessuti,
m a g l i e ,
nontessuti e
trecce: i
c o m p o s i t i
sono quindi
un mercato
di sbocco

attuale e soprattutto potenziale,
per l'industria tessile, che potrà
portare un contributo significativo
grazie alle sue caratteristiche
intrinseche di flessibilità e d'adat-
tabilità alle esigenze specifiche e
puntuali della domanda.

Nei prossimi INNOTEX daremo
conto delle novità che ci sono sem-
brate più interessanti, proprio in
quest'ottica tessile. ■

La tolleranza non è
sempre una virtù

Il lavoro nero è arretratezza
sociale  ed una forma di concorren-
za sleale verso quelle aziende che
operano nella legalità. 

Pur non esistendo (com’è ovvio
che sia) dati ufficiali, esiste un dif-
fuso convincimento che il fenomeno
sia largamente presente soprattutto
nelle aree di recente industrializza-
zione dell’Abbigliamento

Poiché il vantaggio di chi opera
nel sommerso avviene a scapito
della capacità concorrenziale di chi
si mantiene nella legalità, la lotta al
lavoro irregolare deve essere una
delle priorità nella costruzione di un
ambiente in cui tutti gli imprendito-
ri siano nelle stesse condizioni com-
petitive.

All’interno di questa filosofia,
l’approccio della proposta di Union-
tessile è e resta “busta paga più
alta e costo del lavoro più basso”.

Allargando poi il discorso, la con-
siderazione da fare è che il più
generale rispetto delle regole (e
quindi non solo in ambiente retribu-
tivo-contributivo) rappresenta la
costruzione di un tassello all’interno
di un quadro di situazione comples-
sivo in cui le aziende del T-A possa-
no operare con successo.

Pertanto dovremo sempre più
considerare come necessaria e fat-
tore di normalizzazione del merca-
to, anche la repressione (coi fatti,
non solo a parole) della concorren-
za sleale generata dal non rispetto

delle regole (come la falsificazione
dei marchi, falsificazione delle com-
posizioni, falsificazione del paese di
origine). 

Un ambiente in cui chi non
rispetta le regole può farla franca,
determina il proliferare di aziende
deboli che sopravvivono nella pre-
carietà, che non riescono a soprav-
vivere alle sfide dei nuovi mercati e
che non sviluppano né adeguate
conoscenze tecnologiche avanzate,
né politiche di innovazione e di
ricerca.

Aziende che, pertanto, possono
forse arricchire il loro titolare, ma
che mai potranno essere elemento
di consolidamento e sviluppo né per
il loro territorio, né tanto meno per
il sistema T-A Italiano che nel pre-
stigio del “Made in Italy” ha una
bandiera riconosciuta e rispettata in
tutto il mondo.

Ed è importante sempre ricorda-
re come sia per ognuno di noi
determinante essere parte di una
concettualità come quella rappre-
sentata dal “Made in Italy”

Tollerare situazioni irregolari
perché “danno minore”, significa
tarpare le ali, soprattutto nel Sud
Italia, a quegli imprenditori ed a
quelle imprese rispettosi delle rego-
le che, unicamente loro, rappresen-
tano il futuro del T-A Italiano e del
ruolo che questo ha nel Paese.

Il titolo è una provocazione, ma
il ragionamento è serio.

Giorgio Carretti
Presidente Uniontessile
gcarretti@seamaglie.it

INDEX 2002 
I produttori di
nontessuti, i

costruttori delle
macchine e dei
sistemi dedicati
hanno una loro
fiera europea

(INDEX) che si
svolge ogni tre
anni a Ginevra.

Dal 16 al 19 apri-
le INNOTEX visi-
terà questa ulti-

ma edizione.
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◆

NT-Nuovi Tessili 
Non solo tessile per impieghi tecnici, ma anche tessile che si

innova, nell’aspetto e soprattutto nelle funzioni e nelle

prestazioni, per rispondere alle esigenze più avanzate del

mercato.

◆

NF-Nuove Fibre
È una rivista telematica sulla tecnologia ed il mercato delle

fibre tessili e si occupa delle prestazioni delle più importanti

classi di fibre innovative e delle applicazioni nel tessile

tecnico, nell’arredo e nell’abbigliamento.

MEMBRANE TRASPIRANTI
NELL'ABBIGLIAMENTO

Membrane polimeriche (monolitiche o microporose,
accoppiate o spalmate direttamente su substrati tessi-
li naturali od artificiali) permettono di realizzare tessu-
ti impermeabili e traspiranti; oltre a favorire il passag-
gio di vapore d'acqua verso l'esterno e impedire il pas-
saggio di acqua liquida verso l'interno, devono anche
garantire un ottimo comfort (mano tessile) ed una
buona resistenza nel tempo, il tutto ad un prezzo com-
petitivo. Inoltre questi tessuti pur essendo tecnologi-
camente sofisticati per le loro proprietà funzionali e
costruttive, devono essere prodotti con tecniche che
permettano di assecondare costantemente e veloce-
mente le esigenze del mercato in gran parte gestito da
stilisti. 

I tessuti traspiranti sono per lo più destinati alla
produzione di abbigliamento sportivo, per il tempo libe-
ro e per la pioggia, abbigliamento da lavoro e scarpe.

Per la produzione di membrane altamente traspi-
ranti ed impermeabili vengono utilizzati polimeri inno-
vativi: in particolare copolimeri del PVDF o poliuretani
idrofili che permettono di ottenere membrane micro-

porose per spalmatura diretta su tessuti sia naturali
che sintetici. Inoltre le caratteristiche delle membrane
possono essere modulate in funzione dell'utilizzo: per
esempio si può garantire elevatissima traspirabilità e
media impermeabilità o, alternativamente, alta imper-
meabilità e media traspirabilità.

Si stima che vengano utilizzati in Italia più di
7.000.000 di metri lineari all'anno di tessuti tecnici
traspiranti (su un totale europeo di circa 45 milioni) di
metri lineari all'anno. Si prevede che il mercato mon-
diale raggiunga nel 2005 i 12.000 milioni di euro con
una crescita del 3,9 % all'anno nei prossimi 3 anni. 

Le innovazioni in corso nell'ambito dei tessuti tra-
spiranti sono molto diversificate e variamente sofisti-
cate. In futuro si avranno sempre più tessuti traspi-
ranti multifunzionali che saranno anche per esempio:
antibatterici, capaci di controllare la temperatura,
fotoluminescenti, protettivi da radiazioni, termoriflet-
tenti, antifiamma, capaci di controllare variabili fisi-
che, chimiche o biologiche e di trasmettere e ricevere
informazioni, capaci di essere biologicamente attivi e
tante altre innovazioni per la cui realizzazione inter-
verranno in sinergia più settori industriali e tecnologi-
ci: elettronica, chimica, fisica, biologia, tessile, ecc. ■

ORDITURA 
PER CAMPIONI

Suzuki informa
La produzione di fazzoletti cam-

pione per nuovi tipi di tessuto pre-
senta, molte volte, difficoltà di
carattere pratico, se l'orditura
viene effettuata con impianti di
normale impiego sia sezionali che
frazionali; infatti, anche se il quan-
titativo di filato necessario per pro-
durre il campione è minimo, biso-
gna disporre di un adeguato nume-
ro di rocche per allestire valori
minimi di sezione o frazione. 

Nel caso di orditure di rigati
inoltre si deve avere a disposizione
un giusto numero di rocche per

colore anche se i quantitativi d'im-
piego sono estremamente limitati. 

Si è quindi sviluppato il settore
orditoi per campioni che permetto-
no di realizzare la campionatura di
pochi metri di ordito utilizzando il
peso strettamente necessario per
produrre il campione; in genere
per i rigati viene utilizzata una sola
rocca per colore. Questi orditoi non
dispongono di nessun dispositivo
per l'imbozzimatura, pertanto lavo-
rano filati preventivamente imboz-
zimati o che non necessitano di
imbozzimatura; può comunque
essere effettuata la ceratura a
freddo per esempio per il lino. 

Nel caso dell'impegno di filati
che necessitano di essere imbozzi-

mati, l'imbozzimatura può essere
effettuata preventivamente, gene-
ralmente su rocche, usando appo-
site macchine roccatrici-imbozzi-
matrici.

L'idea base dell'orditoio per
campioni prevede un dispositivo
meccanico, gestito da un compu-
ter, che provvede ad avvolgere sul-
l'aspo o sulla botte un singolo filo
per volta secondo le istruzioni det-
tate dal sistema computerizzato. I
fili sono disposti un giro sopra l'al-
tro per un limitato numero di giri
fino al raggiungimento della lun-
ghezza di ordito impostata. Attual-
mente si possono ordire da pochi
metri fino a 450 metri ed oltre per
orditoi orizzontali a botte. ■
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Il tessile e la risorsa acqua

La disponibilità di acqua per usi civili ed industriali
va diminuendo mentre le richiesta è in continuo
aumento. Attualmente il 25% del consumo idrico
nazionale è dovuto ad usi industriale. In questo scena-
rio, il riutilizzo delle acque reflue dopo opportuni trat-
tamenti di depurazione non solo è interessante, ma
appare spesso indispensabile specialmente per il tessi-
le il cui ciclo produttivo utilizza, in totale, circa 200 litri
di acqua per chilogrammo di prodotto.

Il livello di depurazione
ottenibile da un impianto di
depurazione biologico  situato
a piè di fabbrica è in genere
sufficiente per far rientrare
l'effluente nei limiti allo scarico
imposti dalla legge, ma non a
conferirgli le caratteristiche
adeguate al suo riutilizzo nel
ciclo produttivo. A tal fine è
necessario installare, a valle
dell'impianto biologico un ulte-
riore un impianto di trattamen-
to. Gli interventi possibili - uti-
lizzati singolarmente o in com-
binazione fra loro - sono i
seguenti.

Filtrazione
Lo stadio di filtrazione su

sabbia è fondamentale nella
riduzione dei solidi sospesi e
della torbidità. Nella Tabella 1
sono riportati gli intervalli di
rimozione di alcuni parametri
inquinanti.

Tabella 1
Parametro Rimozione (%)
Solidi sospesi totali 60 - 80
Torbidità 50 - 70
COD 10 - 30
Colore 5 - 15

Chiariflocculazione + Filtrazione
Il trattamento di chiarificazione, da inserire a

monte dello stadio di filtrazione su sabbia comprende
le fasi di coagulazione, flocculazione e sedimentazione.
La chiarificazione, adottata principalmente per elimi-
nare dalle acque i solidi sospesi non sedimentabili,
consente anche una parziale rimozione del colore e dei
tensioattivi totali. Nella Tabella 2 sono riportati gli
intervalli di rimozione di alcuni parametri inquinanti.

Tabella 2
Parametro Rimozione (%)
Solidi sospesi totali 70 - 90
Torbidità 70 - 90
COD 30 - 50
Colore 40 - 60
Tensioattivi totali 20 - 30

Ossidazione (ozono)
L'impiego del pretrattamento è fondamentale nella

riduzione dei solidi sospesi e della torbidità, dal
momento che l'ozono non agisce su questi parametri.

L'ozonizzazione contribuisce in parte alla rimozione
delle sostanze organiche (COD, tensioattivi) e rimuove
quasi totalmente il colore, come mostrato nella Tabel-
la 3.

Tabella 3
Parametro Rimozione (%)
Solidi sospesi totali 60 - 80
Torbidità 50 - 70
COD 50 - 70
Colore 85 - 95
Tensioattivi totali 40 - 60

Processi a membrana 
Le membrane semiper-

meabili sono classificate in
funzione del livello di separa-
zione ottenuto. Si va dalla
microfiltrazione (MF) alla
ultrafiltrazione (UF) per arri-
vare poi alla nanofiltrazione
(NF) e infine alla osmosi
inversa (OI) 

Come trattamenti terziari
ai fini del riuso dell'acqua
reflua depurata, sono possibi-
li diverse combinazioni.

Filtrazione + MF + NF
Il pretrattamento e la MF

permettono di ottenere un'e-
levata rimozione dei solidi
sospesi e della torbidità. Que-
sti pretrattamenti contribui-
scono in parte anche alla
rimozione del COD e dei ten-
sioattivi totali, completata
dalla NF. Una  totale rimozio-
ne del colore è ottenuta quasi

esclusivamente tramite lo stadio di NF. La NF consen-
te una parziale riduzione del contenuto salino (effi-
cienza di reiezione migliore per le specie bivalenti).
Nella Tabella 4 sono riportati gli intervalli di rimozione
di alcuni parametri inquinanti.

Tabella 4
Parametro Rimozione (%)
Solidi sospesi totali 100
Torbidità 95 - 100
COD 70 - 90
Colore 90 - 100
Tensioattivi totali 70 - 80
Conducibilità 50 - 70

Filtrazione + UF + OI
Come mostrato nella Tabella 5 l’abbattimento della

conducibilità è praticamente totale dal momento che
l'OI consente di trattenere tutte le specie cariche pre-
senti (monovalenti e bivalenti). 

Tabella 5
Parametro Rimozione (%)
Solidi sospesi totali 100
Torbidità 95 - 100
COD 85 - 95
Colore 95 - 100
Tensioattivi totali 80 - 90
Conducibilità 90 - 100

■
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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
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A
AATCC American Association of Textile Chemists

and Colorists
Associazione americana di chimici e coloristi
tessili

ASA American Standards Association
Associazione americana di standardizzazione

ASA American Statistical Association
Associazione americana di statistica

ASTM American Society for Testing Materials
Associazione americana di standardizzazio-
ne

AT Air-jet Texturing
Testurizzazione con getto d'aria

ATME American Textile Machinery Exhibition
Mostra americana di macchine tessili

ATY Air Textured Yarn
Filato testurizzato ad aria

B
BCF Bulked Continuous Filament yarn

Filamento continuo voluminizzato
BISFA Bureau International pour la Standardisa-

tion de la Rayonne et des Fibres Syntheti-
ques
Associazione internazionale per la standar-
dizzazione del rayon e delle fibre sintetiche

C
CAC Computer Aided Conception

Concezione assistita dal computer
CAD Computer Aided Design

Progettazione con l’ausilio del computer
CAE Computer Aided Engineering

Ingegneria assistita dal computer
CAE Computer Aided Education

Insegnamento assistito dal computer
CAI Computer Assisted Instruction

Istruzione assistita dal computer
CAM Computer Aided Manufacturing

Produzione con l’aiuto del computer
CEN Comité Européen de Normalisation

Comitato europeo di standardizzazione
CIM Computer Integrated Manufacturing

Produzione integrata col computer
CIRFS Comité International de la Rayonne et des

Fibres Synthetiques
Comitato internazionale del rayon e delle
fibre sintetiche

CL Caprolactam (for polyamide 6)
Caprolattame (per poliammide 6)

CLF Chloro Fibres
Clorofibre

CMD Modal Fibres
Fibre Modal

CPL Caprolactam
Caprolattame

CTA Triacetate
Triacetato

CTM Cut Make Trim
Taglio confezione e finitura

CV Viscose Fibres
Fibre viscosa

D
DD Differential Dyeing

Tintura differenziale
DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

Istituto tedesco di standardizzazione
DMF Dimethylformamide

Dimetilformammide
DMT Dimethylterephthalate

Dimetiltereftalato
DSP Dimensionally Stable Polyester

Poliestere dimensionalmente stabile
DTY Drawn Textured Yarn

Filato ottenuto per stiro-testurizzazione

E
EATP European Association for Textile Polyolefins

Associazione europea per le poliolefine tessili

ED Elastodiene fibres
Fibre elastodiene

EDANAEuropean Disposables and Nonwovens
Association Associazione europea dei
prodotti monouso e dei nontessuti

EL Elastane Fibres
Fibre elastane

F
FDY Fully Drawn Yarn

Filato completamente stirato
FEP Polyfluoroethylene-propylene

Polifluoroetilene-propilene
FOY Fully Oriented Yarn

Filato completamente orientato
FR Fire Resistant

Resistente al fuoco
FR Flame Retardant

Resistente al fuoco
FRP Fibre Reinforced Product

Prodotto rinforzato con fibre
FTY Friction Textured Yarn

Filato testurizzato per frizione

G
GRP Glass Reinforced Product

Prodotto rinforzato con vetro

H
HDPE High Density Polyethylene

Polietilene ad alta densità
HE Highly Elastic yarn

Filato ad alta elasticità
HMLS High Modulus Low Shrinkage

Alto modulo bassa retrazione
HMPE High Modulus Polyethylene

Polietilene ad alto modulo
HPPE High Performance Polyethylene

Polietilene ad alta prestazione
HSS High Speed Spinning

Filatura ad alta velocità

I
INDA Association of Nonwoven Fabrics Industry

Associazione dell'industria dei nontessuti
ISA International Silk Association

Associazione internazionale della seta
ISO International Standards Organisation

Organizzazione internazionale di standardiz-
zazione

ITMA Internationale Textilmaschinen Ausstellung
Mostra internazionale di macchine tessili

IWS International Wool Secretariat
Segretariato internazionale per la lana

IWTO International Wool Textile Organisation
Organizzazione internazionale della lana

J
JIS Japanese Industrial Standard

Standardizzazione industriale giapponese

L
LDPE Low density Polyethylene

Polietilene a bassa densità
LLOY Low Low Oriented Yarn

Filato pochissimo orientato
LOI Limiting Oxigen Index

Indice limite di ossigeno
LOY Low Oriented Yarn

Filato poco orientato

M
MFY Multifilament Yarn

Filato multifilamento
MMF Man-Made Fibres

Fibre chimiche
MOY Medium Oriented Yarn

Filato a orientamento medio

N
NMMO N-methylmorpholine oxide

Ossido di n-metilmorfolina

O
OE Open-End

Open-End

P
PA Polyamide fibres

Fibre poliammidiche
PAM Polyamide fibres

Fibre poliammidiche
PAN Polyacrylonitrile

Poliacrilonitrile
PAN Acrylic fibres

Fibre acriliche
PANO Pre-oxidized acrylic fibres

Fibre acriliche pre-ossidate
PBI Polybenzimidazole

Polibenzoimidazolo
PBO Polybenzoxazole 

Polibenzossazolo
PBT Polybuthylene Terephthalate

Polibutilentereftalato
PCM Phase Change Materials

Materiali a cambiamento di fase
PE Polyethylene

Polietilene
PEEK Polyetheretherketone

Polietereterchetone
PEI Polyetherimide

Polieterimmide
PEK Polyetherketone

Polieterchetone
PES Polyester

Poliestere
PET Polyethylene Terephthalate

Polietilentereftalato
PFY Polyester Filament Yarn

Filato di filamenti poliestere
PI Polyimide

Poliimmide
PO Polyolefin

Poliolefina
POP Polypropylene Fibres

Fibre polipropileniche
POY Partially Oriented Yarn

Filato parzialmente orientato
PP Polypropylene

Polipropilene
PPS Polyphenylene Sulphide

Solfuro di polifenilene
PSF Polyester Staple Fibre

Fibra poliestere in fiocco
PTFE Polytetrafluorethylene

Politetrafluoroetilene
PTT Polytrimethylene Terephthalate

Politrimetilentereftalato
PU Polyurethane

Poliuretano
PVA Polyvinyl Acetate

Acetato polivinilico

R
RDY Ready Drawn Yarn

Filato prestirato
ROY Ready Oriented Yarn

Filato preorientato

S
SAP Super Absorbent Polymer

Polimero super assorbente
SD Spin-drawing

Stiro-filatura
SDY Spin-Drawn Yarn

Filato ottenuto per stiro-filatura
SHSS Super High Speed Spinning

Filatura ad altissima velocità

V
VSF Viscose Staple Fibre

Viscosa in fiocco

Alcuni Acronimi


