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Filo poliestere modificato

ELASTIL® è un filo prodotto a partire da un
copolimero di poliestere, che offre,
dopo testurizzazione, un notevole recupero
elastico, in grado di competere con i valori
dei prodotti in misto elastomero.
Si contraddistingue dal normale poliestere per:
• grande elasticità, estensibilità e ripresa
elastica
• minor tasso di ripresa di umidità
• indeformabilità e ingualcibilità
• tingibilità a bassa temperatura senza carriers
e con coloranti dispersi.
Le caratteristiche di elasticità sono inoltre
esaltate da un particolare assetto in fase di
testurizzazione che consente di ottenere un
prodotto altamente crettato.

Per la loro particolare resistenza al cloro i fili
ELASTIL® trovano il loro impiego principale
nell’abbigliamento da nuoto e, grazie
all’elasticità che conferiscono al tessuto,
sono ideali nell’abbigliamento per gli sport di
velocità (pattinaggio, sci, ciclismo, ecc.), dove
è necessaria l’aderenza che permette libertà di
movimento.
Abbinati ad altri fili, il loro caratteristico
recupero elastico consente la realizzazione di fili
fantasia con ricercati effetti bouclé.
ELASTIL® viene fornito naturale o tinto in massa.
Gamma di titoli disponibili: da 50 a 330 dtex.

Per sviluppare appieno queste caratteristiche
nel prodotto finale occorrono un adeguato
sistema di preparazione, tintura e finissaggio
dell’articolo prodotto: la tintura in macchinari
atmosferici a bassa temperatura facilita il
processo di finissaggio del tessuto ed il DPF
di questi fili è il più adatto per dare ai tessuti
la giusta elasticità combinata con una mano
morbida.
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