Uno schermo
rinforzante invisibile
per i tessuti.

Teflon™ fabric protector è uno
schermo rinforzante invisibile
che aiuta a proteggere i capi - dai
vestiti ai soprabiti, alla biancheria
da letto e alla tappezzeria - da
pioggia, chiazze, macchie e piccoli
incidenti della vita quotidiana.
I tessuti trattati con Teflon™
fabric protector sono semplici
da pulire, semplici da curare
e contribuiscono alla riduzione
dell’impatto sull’ambiente.

Le macchie non lasceranno
segni permanenti.
Marchio Teflon™. Conosciuto soprattutto per la sua
protezione antiaderente, Teflon™ fabric protector fornisce
lo stesso schermo rinforzante per i tessuti. Forma barriera
molecolare intorno alle fibre, che protegge da macchie
d’olio e acqua, polvere e terra asciutta, senza influire in alcun
modo sull’aspetto, la sensazione al tatto e nell’indossare
i capi, il colore o la traspirabilità dei tessuti.

9X

volte più efficace nel
respingere le macchie
rispetto ad altre tecnologie.

Teflon™ fabric protector protegge i tessuti dai guai e dai
piccoli incidenti che si possono verificare quotidianamente.
Ora puoi vivere, lavorare e giocare con minori preoccupazioni
per i tuoi tessuti e il loro impatto sull’ambiente.

Meno macchie. Meno energia.
Minore impatto sull’ambiente.
La struttura chimica a catena corta del migliorato Teflon™
fabric protector portfolio offre protezione avanzata per
un pianeta migliore. Liquidi versati, polvere e sporcizia
vengono respinti facilmente dalla superficie del tessuto,
riducendo la frequenza dei lavaggi indispensabili.
Le macchie secche possono essere rimosse facilmente
con temperature inferiori, utilizzando meno detergente
e tempi di lavaggio ridotti.
Questi vantaggi si traducono in una maggiore durata dei
tessuti, tenendo le fibre tessili lontano dalle discariche e
conservando più a lungo un aspetto più nuovo, riducendo
anche il consumo di risorse naturali e di energia, con un
conseguente minore impatto sul pianeta.

tempi di
asciugatura fino al

40%

inferiori comportano
minori costi e un minore
impatto sull’ambiente.

Gli invisibili vantaggi
chiaramente visibili.
Teflon™ fabric protector fornisce la barriera
invisibile di cui i consumatori hanno bisogno
per proteggere da macchie, versamenti e altri

95%

il 95% delle macchie acquose
e oleose può essere rimosso
in un solo lavaggio.

piccoli incidenti. I prodotti trattati con Teflon™
fabric protector offrono comodità, prestazioni
e protezione.
Per la manutenzione
dei capi trattati
con Teflon™
fabric protector
viene utilizzata
meno energia,
risparmiando
tempo e denaro.

Macchie e liquidi
versati si puliscono
rapidamente e
facilmente. I tessuti
conservano colore e
qualità, durando
quindi più a lungo con
un migliore aspetto.

Teflon™ fabric protector
Shield and Clean portfolio è
scientificamente concepito
per essere conforme alle
regolamentazioni in vigore.
Elencato negli inventari delle regolamentazioni
in vigore, tra cui quelli di USA, Europa, Cina,
Corea e Giappone.

Conforme a tutte e quattro le classi
del Oeko-Tex standard 100, e
approvato dallo standard bluesign .
®

®

Soddisfa gli obiettivi del Programma
di tutela U.S. EPA 2010/15 PFOA.

Conforme alla Direttiva UE
2006/122/CE.

Gli innovativi prodotti per la protezione dei tessuti
a catena corta offrono convincenti globali vantaggi
ambientali e non possono scindersi in PFOA
rilasciato nell’ambiente.

Soddisfa gli impegni della Zero Discharge of
Hazardous Chemicals (ZDHC) Joint Roadmap.

Testato e approvato.

Chemours è leader di settore nel controllo
qualità del marchio, con migliaia di campioni
testati ogni anno per consentire loro di utilizzare il marchio Teflon™.
I clienti i cui tessuti sono approvati possono ricevere le etichette
Teflon™ fabric protector. Tali etichette aiutano a distinguere
i prodotti e segnalano che i capi e i tessuti rispettano i più elevati
standard di protezione contro pioggia e macchie.

Tutti i prodotti con il marchio Teflon™ fabric protector devono rispondere a rigorose
linee guida per il controllo qualità. I programmi che promuovono il marchio Teflon™
devono soddisfare i seguenti criteri:

L’azienda produttrice/rifinitrice e
il marchio/rivenditore devono aver
firmato un contratto di licenza d’uso
del marchio registrato per Teflon™ fabric
protector con Chemours. Le specifiche
globali inerenti le prestazioni devono
essere rispettate.

Queste sono definite nell’opuscolo
delle specifiche globali. Test di
controllo qualità del marchio, condotti
da Huntsman o laboratori approvati per
il testing, devono essere eseguiti circa
ogni 45.000 metri o per tutti i nuovi
programmi.

Teflon™ fabric protector
Shield and Clean portfolio
significa cura avanzata
per un pianeta migliore.

Clean Portfolio
La tecnologia a base di tensioattivi
contro le macchie aiuta a rimuovere
le macchie secche durante il lavaggio.
Teflon™ Clean
Buona durabilità al lavaggio
per capi di abbigliamento
di 10 lavaggi

Shield Portfolio
La tecnologia repellente utilizzata
per sconfiggere terra, liquidi versati
e schizzi

Teflon™ Clean+
Migliore durabilità al lavaggio
per capi di abbigliamento
di 30 lavaggi

• Protegge da pioggia e macchie
• Gli schizzi di liquido si imperlano e scivolano via
• La terra asciutta viene spazzolata via

Teflon™ Clean & Dry
Rilascio delle macchie e
traspirabilità – durabilità
al lavaggio per capi di
abbigliamento di 20 lavaggi

• I tessuti si asciugano in tempi più rapidi del 25-40%
rispetto ai tessuti non trattati
Teflon™ Shield
Buona repellenza all’
acqua- durabilità al lavaggio
per 10 o 20 lavaggi – per
l’uso su soprabiti e ombrelli.

Teflon™ Shield+
Buona repellenza contro
acqua, olio e macchie –
durabilità al lavaggio per
10-20 lavaggi

Teflon™ Shield Pro+
Migliore repellenza contro
acqua, olio e macchie –
durabilità al lavaggio per
30 lavaggi

Respinge l’acqua

Si asciuga più
rapidamente

Durevole

Rilascia le
macchie secche

Durevole

Rilascia le
macchie secche

Estremamente
durevole

Rilascia le
macchie secche

Assorbe
l’umidità

Estremamente
durevole

Assorbe
l’umidità
all’interno

Estremamente
durevole

Combo Portfolio
Vantaggi combinati per rispondere
alle esigenze dei consumatori.

Respinge acqua,
olio e macchie

Respinge acqua,
olio e macchie

Si asciuga più
rapidamente

Si asciuga più
rapidamente

Durevole

Estremamente
durevole

Per la durabilità di capi lavabili e non lavabili, consultare l’opuscolo Global Specifications and Quality Control
Tests for Fabrics Treated with Teflon™ fabric protector.

Teflon™ Shield & Dry
La migliore repellenza e
traspirabilità – durabilità
al lavaggio per capi di
abbigliamento di 20 lavaggi

Teflon™ Shield & Clean+
La migliore repellenza e il
miglior rilascio delle macchie –
durabilità al lavaggio per capi
di abbigliamento di 20 lavaggi

Respinge
all’esterno acqua,
olio e macchie

Respinge
all’esterno acqua,
olio e macchie

Rilascia le
macchie secche

Estremamente
durevole
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