The High Quality of Made in Italy

l’AltaQualitàdel

MadeinItaly
Grazie a tecnologie all’avanguardia, all’automatizzazione
dei processi produttivi e a un personale altamente specializzato, Spalmatura Italiana è una delle aziende italiane
più importanti nel settore dei tessuti spalmati. L’azienda
opera sul mercato internazionale, esportando i suoi tessuti
“Made in Italy” in tutto il mondo.
Spalmatura Italiana segue con attenzione le più recenti
tendenze del design, a tratti anticipandole, e vanta
una grande esperienza nel settore dell’arredamento.
Si rivolge ad industrie ed artigiani, fra i suoi clienti
annovera alcuni fra i più importanti gruppi a livello
mondiale dell’arredamento e le più prestigiose firme
della moda internazionale.
Spalmatura Italiana soddisfa le esigenze di tutti i suoi
clienti, grazie alla presenza di un laboratorio moderno
e attrezzato ed è in grado di garantire il più completo
supporto tecnico.

The High Quality of Made in Italy
Thanks to cutting edge technology, automation of the
manufacturing processes and highly specialized staff,
Spalmatura Italiana is number one in Italy in the field
of coated fabrics. Our company works on the international market, exporting its fabrics around the world.
Spalmatura Italiana follows recent trends in design carefully, sometimes preceding them, and boasts great
experience in the field of interior design. The company
focuses on manufacturers – whether industries or
craftsmen – and its customer portfolio includes some
of the most important groups in the world: the most
prestigious names in interior design and international
fashion.
Spalmatura Italiana satisfies every need of its
customers: thanks to the presence of a modern and
well-equipped laboratory, it can provide the fullest
technical support.

LaStoria

SpalmaturaItaliana

Spalmatura Italiana sorge in una delle zone europee
a più antica tradizione tessile. È un’azienda a
conduzione familiare nata nel 1989 ad opera della
famiglia Pecchioli, ma era gia presente nel distretto
tessile dal 1983 come Tecnoskin.
Forte di una cultura tessile ampia e diversificata,
Spalmatura Italiana dedica grande cura alle proprie
produzioni e, da oltre venti anni, realizza articoli
caratterizzati da un’elevata ricerca tecnico-estetica.

The History of Spalmatura Italiana
Spalmatura Italiana, which has its premises in an area
which boasts one of Europe’s most ancient textile
traditions, is a family business established in 1989
by the Pecchioli family, which had already started
working in the same district in 1983 under the name
of Tecnoskin.
Thanks to an ample and diversified textile culture,
Spalmatura Italiana pays great attention to its
production; over the last twenty years, it has been
making items based on a high degree of technical and
aesthetic research.

IProdotti

SpalmaturaItaliana
Le moderne tecniche di spalmatura dei tessuti adottate
da Spalmatura Italiana, hanno dato origine ad una
serie di prodotti come le ecopelli che, per le loro caratteristiche idrorepellenti, traspiranti e ignifughe, trovano larghissima applicazione soprattutto nell’industria
dell’arredamento e dell’abbigliamento, ma anche nei
settori della calzatura, borsetteria e automotive.
I processi di spalmatura e di resinatura uniti a trattamenti di finissaggio, conferiscono al prodotto finale
doti di morbidezza e confortevolezza congiunte a
capacità antibatteriche e di resistenza alle macchie.
Il sistema produttivo di Spalmatura Italiana è certificato ISO 9001. Tutti gli articoli sono costantemente
controllati dal laboratorio interno, che si occupa
di verificare la corrispondenza del prodotto finito
rispetto allo standard, sottoponendo ciascun articolo
a numerosi test per garantire la massima qualità del
prodotto.

Spalmatura Italiana’s Products
The modern fabrics coating techniques adopted by Spalmatura Italiana have led to the creation of a range of
products, such as ekoskins, water proof, transpiring
and fireproof, which are widely used, especially in the
furniture and clothing industries, but also in shoemaking, bag making and in the automotive business.
Coating and resining procedures, together with finish
treatments, make the product soft and comfortable,
as well as equipping it against bacteria and spots.
Spalmatura Italiana’s manufacturing system has ISO
9001 certification. Every item is constantly checked
by the company laboratory, which makes sure the
finished product is up to standard, putting each item
through several tests to ensure maximum product
quality.

ProdottiEcologici

eSicurezzaAmbientale
Da sempre Spalmatura Italiana dedica la massima
attenzione al prodotto ecologico e alla sicurezza
ambientale, e per questo ha scelto di dotarsi
di impianti all’avanguardia che trattano i fumi
industriali con acqua, che viene distillata in modo da
recuperare il solvente utilizzato durante il processo.
Tutte le fasi produttive, dalla scelta delle materie prime
alla lavorazione, fino al prodotto finito, sono eseguite
nel pieno rispetto dell’ambiente, sempre al primo
posto nell’ottica aziendale.
Inoltre, la filosofia produttiva di Spalmatura Italiana è
basata sull’ottimizzazione dell’utilizzo di materiali e
risorse.

Ecological Products and
Environmental Safety
Spalmatura Italiana has always paid the greatest
attention to making an ecological product and to
environmental safety. This is why we have adopted
state of the art systems for treating industrial fumes
with water, which is distilled so as to recover the
solvent used in the process.
Every manufacturing stage, from the choice of raw
materials to processing and to the finished product,
is carried out in a fully environmentally manner, an
issue which is always in the first place from the point
of view of the company.
Also, Spalmatura Italiana’s manufacturing philosophy
is based on making the best use of materials and
resources.

DallaNaturaNasce

ekoskin

®
Dopo anni di ricerche in collaborazione con i maggiori
fornitori di materie prime, abbiamo messo a punto
ekoskin®, una nuova collezione di articoli spalmati su
tessuto in cotone con poliuretani derivati da materie
prime ottenute da fonti naturali rinnovabili. ekoskin®
è frutto di una ricerca avanzata realizzata attraverso
la “chimica verde” e che consente di:
• far crescere un’agricoltura multifunzionale,
ovviamente no food, in grado di rispondere alle
esigenze dell’industria
• contribuire al miglioramento del bilancio ambientale
legato ai processi industriali ed energetici
• ottenere notevoli benefici ambientali grazie alla
riduzione della dipendenza dalle materie prime di
origine petrolchimica.
ekoskin® è un prodotto innovativo ad alto contenuto
tecnologico nel concreto rispetto dell’ambiente. Non
teme confronti con le materie prime tradizionali, ma
anzi ha risultati sorprendentemente superiori.

Nature gives birth to ekoskin®
After years of research in partnership with the main
suppliers of raw materials, we have developed
ekoskin, a new collection of coated items made of
cotton with polyurethanes derived from raw materials
taken from renewable natural sources. ekoskin® is
the result of advanced research undertaken using
“green chemistry” and affords the possibility of:
• developing multi-purpose (of course no food)
agriculture, able to comply with the needs of
industry
• contributing to the improvement of the
environmental balance associated with industry
and energy processes
• obtaining considerable environmental benefits
thanks to a reduction in dependency on raw
materials of petrochemical origin.
ekoskin® is an innovative product with a high
technological content which is concretely friendly to
the environment. ekoskin® has no fear of competing
with traditional raw materials, its results are indeed
surprisingly better.
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