
INTERFODERE 
SOSTENIBILI

FREUDENBERG
PERFORMANCE MATERIALS

INNOVARE INSIEME PER
UNA MODA SOSTENIBILE 

Freudenberg offre interfodere per il settore abbigliamento realizzate 
con materie prime riciclate e biodegradabili per aiutarvi a creare capi 
sostenibili a partire dagli interni.
 
INTERFODERE IN PES RICICLATO
Ogni secondo nel mondo vengono prodotte 16.000 bottiglie di plastica e 
molte di queste finiscono nelle discariche o come spazzatura nei mari. Le 
interfodere Freudenberg in PES riciclato danno alle bottiglie in PET una 
seconda vita.

Il nostro range di interfodere ecosostenibili è in continua evoluzione ed è 
pensato per soddisfare i bisogni dell’industria dell’abbigliamento.

Accessibili e sostenibili, le nostre interfodere realizzate con materie prime 
in poliestere ricilato sono il complemento indispensabile per le vostre col-
lezioni sostenibili.

INTERFODERE SENZA COMPOSTI PERFLUORURATI (PFC) 
I PFC sono sostanze contaminanti e pericolose per la salute che si degra-
dano molto lentamente una volta liberati nell’ambiente. I PFC si diffondo-
no nell’intero pianeta e vi rimangono per molti anni.

Da Maggio 2017, il 90% delle interfodere Freudenberg è privo di composti 
perfluorurati.

Il nostro team di Ricerca e Sviluppo è costantemente impegnato nella  
ricerca di alternative prive di PFC che mantengano inalterata la qualità e 
la funzionalità delle nostre interfodere.

Le interfodere Freudenberg sono la scelta migliore per collezioni sostenibili.

www.freudenberg-pm.com/company/sustainability

Freudenberg Performance Materials 
Apparel S.a.s. di Externa Holding S.r.l.

Via dei Valtorta, 48 - 20127 Milano
Tel. 02- 2886400

Freudenberg ricicla oltre 7.000.000  
di bottiglie in PET al giorno

“LA FAMIGLIA FREUDENBERG E LE SOCIETA’ DEL  

GRUPPO SONO IMPEGNATE NELLA SALVAGUARDIA  

DELL’AMBIENTE E DI TUTTE LE RELATIVE COMUNITA’  

IN CUI OPERANO NEL MONDO.”
– PRINCIPI GUIDA FREUDENBERG –
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La cucitrice esperta del reparto 
modelleria prepara i programmi 
con le sequenze di cucitura 
richieste.

MODELLERIA1
Combinazione del bar code con 
il programma di cucitura e con il 
semilavorato.

BAR CODE
2

Esecuzione automatica dei programmi 
associati al bar code. Azzeramento dei 

tempi di settaggio.

SETTING 
AUTOMATICO

3
Esecuzione di lavorazioni 
complesse anche con skills 
inferiori.

AUTOMAZIONE 
ELEVATA4

Analisi immediata inefficienze 
e processi di miglioramento 
continuo.

MONITORAGGIO 
REAL-TIME

5

DDL-9000C
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www.juki.it www.facebook.com/JUKI.ITALIA    
JUKI ITALIA SPA   Via Bergamo, 4 - 20020 Lainate (Mi) - Tel. 02937579.1

www.instagram.com/juki_italia    
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