tecnica e industria

COEX®: la sicurezza
senza compromessi

COEX® è la prima fibra
di origine vegetale totalmente ignifuga, unica al mondo, ed è
frutto di anni di studio
e ricerca di due aziende italiane che da 50
anni operano nel settore tessile: Zanolo
Spa e Torcitura Padana Spa.
COEX® nasce dalla
professionalità e dal knowhow di queste due realtà imprenditoriali che condividono
un comune obiettivo, quello
di creare innovazione. Quest’obiettivo ha portato le due
aziende a collaborare per unire le proprie le competenze,
creando un prodotto rivoluzionario, totalmente made in
Italy. COEX® è una fibra totalmente vegetale a base cellulosica, il biopolimero più presente in natura, riciclabile e
anallergico.
La morbidezza del tessuto
generato con COEX® è unica
al mondo, ma oltre allo straordinario comfort e all’effetto
estetico di tessuti come lino o

cotone, COEX® è anche l’unica fibra al mondo completamente ignifuga. Non brucia,
non gocciola, non sprigiona
fumi nocivi come la diossina e
resiste alle più alte temperature. Test di laboratorio hanno
dimostrato che COEX® soddisfa i più alti standard normativi sui prodotti ignifughi ed ha
un indice LOI pari a 50, il più
alto presente sul mercato,
molto superiore anche alle fibre flame retardand, tipo poliestere o aramidiche.
Il LOI è infatti l’Indice del Limite di Ossigeno necessario

a far propagare la fiamma
ed esprime il
valore di infiammabilità
intrinseco alla
fibra, più il valore è alto e
meno la fibra è
infiammabile.
COEX® è l’unico prodotto
ignifugo al mondo ad aver ottenuto la certificazione GOTS
(Global Organic Textile Standard), riconosciuta come il
più importante standard internazionale per i prodotti tessili
realizzati con fibre naturali da
agricoltura biologica. COEX®
è una vera rivoluzione non solo per il mondo dell’interior decoration contract, o professionale, ma anche per innumerevoli altri settori come il domestico, l’abbigliamento, l’oggettistica, il mondo dei trasporti.
Garantisce un comfort senza
eguali, una perfetta traspirazione dei tessuti e una completa sicurezza anche per i
bambini in quanto anallergico.
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