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--      fibre di poliestere fibre di poliestere dtex dtex 0,67/4mm0,67/4mm

--      fibre di poliestere fibre di poliestere dtex dtex 1,35/6mm1,35/6mm

-   fibre di poliestere -   fibre di poliestere dtex dtex 1,67/6mm1,67/6mm

--      fibre di poliestere fibre di poliestere dtex dtex 3,33/6mm3,33/6mm

--      fibre fibre bicomponentibicomponenti



BackgroundBackground

Le Le ““short cut short cut fibresfibres”” sono state sviluppate come sono state sviluppate come

rinforzo per la carta allrinforzo per la carta all’’inizio degli anni inizio degli anni ‘‘8080

L’aggiunta di fibre sintetiche alla cellulosa:

• incrementa la forza del foglio e la resistenza
allo strappo

• riduce il peso

• aumenta la capacità di perdita d’acqua

• conferisce un più alto indice di
essiccamento

• consente una più elevata produttività

• riduce i costi



Applicazioni delleApplicazioni delle
Short Cut Short Cut FibresFibres

•   non tessuti di carta

•   imballaggio dei cibi

•   filtri industriali

•   oggetti igienici usa e getta

•   oggetti casalinghi usa e getta

•   filtri nell’industria dei cibi
    (vino/birra/olio/bevande)



Short Cut Short Cut FibresFibres
in commercioin commercio

•  Titoli: 0,67 - 1,67 - 3,33 - 6,67 decitex

•  Lunghezza standard di taglio: 4 - 6 - 12 mm

•  Colori: bianco semiopaco, bianco lucido

• Restringimento: compatibile con le fibre
della matrice

• Contenuto di umidità: la maggior parte delle
fibre sono fornite con un contenuto di umidità
10 ±2%

•  Imballo: sacchi da 20 Kg oppure, a
richiesta, balle da 150 Kg circa



Qualità eQualità e
caratteristiche richiestecaratteristiche richieste

La qualità è legata 50% al finissaggio e 50La qualità è legata 50% al finissaggio e 50% al processo% al processo

Dispersione delle fibre => formazione del foglioDispersione delle fibre => formazione del foglio

=> uniformità del foglio => zero difetti=> uniformità del foglio => zero difetti

•     ottima bagnabilità

•     alta capacità di disperdersi in singole fibre

•    capacità di mantenere l’umidità fino alla
formazione del foglio

•  sul prodotto finito non si evidenziano fibre non
disperse o fuse insieme al momento del taglio

•   compatibilità del finissaggio con gli adesivi usati
dal cliente

•    limiti per la contaminazione da batteri in accordo
con le regole nazionali



Caratteristiche tecnicheCaratteristiche tecniche
delle nostre fibredelle nostre fibre

 

 

 

 

 

 

 

POPOLL YEYESS TETER R SS HH OO RT RT CC UT FUT F IBIBRERE  

 

0,67 0,67 dTdTex / 4ex / 4  m mm m 

 

CARATTERISTICHE 

CHARACTERISTI C S  

UNITA’ DI MISURA 

UNIT 

VALORI 

VALUES 

TITOLO / Titer dTex 0,67 

TENACITA’ a ROTTURA 
Tensile strenght 

CN > 5 

ALLUNGAMENTO a 
ROTTURA 

Breaking elongation 
% 16 +/- 5 

RESTRINGIMENTO a 
SECCO / Dry shrinkage 

(130°C) 
% < 3 

ACQUA / Water % 10 +/- 2 

OLIO / Oil % < 0,3 

Agg. Apr. 05 
 



Caratteristiche tecnicheCaratteristiche tecniche
delle nostre fibredelle nostre fibre

 

 

 
 
 

  

 

POPOLL YEYESS TETER R SS HH OO RT RT CC UT FUT F IBIBRERE  

 

1,35 1,35 dTdTex / ex / 66 mm m m 

 

CARATTERISTICHE 

CHARACTERISTI C S  

UNITA’ DI MISURA 

UNIT 

VALORI 

VALUES  

TITOLO / Ti ter  dTe x  1,35  

TENACITA’ a ROTTURA 
Tensile strenght 

C N  > 6 

ALLUNGAMENTO a 
ROTTURA 

Breaking elongation 

% 18 +/- 5 

RESTRINGIMENTO a 
SECCO / Dry shrinkage 

(130°C) 

% < 3 

ACQUA / Water % 10 +/- 2 

OLIO / Oil % < 0,3 

Agg. Apr. 05 



Caratteristiche tecnicheCaratteristiche tecniche
delle nostre fibredelle nostre fibre

 

 

 

 

 

 

  

POPOLL YEYESS TETER R SS HH OO RT RT CC UT FUT F IBIBRERE  

 

1,67 1,67 dTdTex / ex / 66 mm m m 

 

CARATTERISTICHE 

CHARACTERISTI C S  

UNITA’ DI MISURA 

UNIT 

VALORI 

VALUES  

TITOLO / Ti ter  dTe x  1,67 

TENACITA’ a ROTTURA 
Tensile strength 

C N  > 8 

ALLUNGAMENTO a 
ROTTURA 

Breaking elongation 

% 20 +/- 5 

RESTRINGIMENTO a 
SECCO / Dry shrinkage 

(130°C) 

% < 3 

ACQUA / Water % 10 +/- 2 

OLIO / Oil % < 0,3 

PUNTO DI FUSIONE 
Melting Point 

° C  > 260 

Agg.  Apr. 05 



Caratteristiche tecnicheCaratteristiche tecniche
delle nostre fibredelle nostre fibre

 
 
 
 
 
 
 

POPOLL YEYESS TETER R SS HH OO RT RT CC UT FUT F IBIBRERE  

 

3,33 3,33 dTdTex / 6ex / 6  m mm m 

 

CARATTERISTICHE 

CHARACTERISTI C S  

UNITA’ DI MISURA 

UNIT 

VALORI 

VALUES  

TITOLO / Ti ter  dTe x  3,33  

TENACITA’ a ROTTURA 
Tensile strength 

C N  > 14 

ALLUNGAMENTO a 
ROTTURA 

Breaking elongation 

% 30 +/- 5 

RESTRINGIMENTO a 
SECCO / Dry shrinkage 

(130°C) 

% < 3 

ACQUA / Water % 10 +/- 2 

OLIO / Oil % < 0,3 

Agg.  Apr. 05 



Caratteristiche tecnicheCaratteristiche tecniche
delle nostre fibredelle nostre fibre

Fibre Fibre BicomponentiBicomponenti

Oltre alle fibre poliesteri short cut tradizionali sonoOltre alle fibre poliesteri short cut tradizionali sono

disponibili fibre disponibili fibre bicomponenti bicomponenti speciali per tecnologia speciali per tecnologia wetwet

laidlaid

Caratteristiche:
   alta disperdibilità in H2O
   alto potere legante
   ampia gamma di scelta in base al punto di fusione
desiderato

Tipologie:
   anima in po liprop ilene / esterno (guaina) in
pol ie ti lene
   anima in po liestere / esterno (guaina) in
pol ie ti lene




