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Plastitex
Plastitex presenta Ecolefine®, il primo tessuto composito totalmente
privo di alogeni, 100% riciclabile. Ecolefine® rappresenta l’alternativa eco-sostenibile al telo in PVC dei lettini e delle sdraio degli
stabilimenti balneari italiani, facile ed economico da smaltire per
il professionista, facile e sicuro per il cittadino. Il telo a fine vita
in Ecolefine® può essere smaltito utilizzando i normali centri di
raccolta differenziata. Una facilità che si traduce in un miglior utilizzo delle risorse a garanzia di una maggior tutela del territorio e
della salute dei suoi abitanti. Ecolefine® rappresenta il tessuto ideale per prodotti da esterno destinati all’uso privato, dalle sdraio alle

tovagliette americane, un mercato dove non è possibile controllare
il corretto smaltimento dei tessuti a fine vita. Ecolefine® mantiene le
performance del tessuto in PVC, dimostrando una resistenza agli UV
più che raddoppiata. La prova Martindale - EN Iso 12947-2: 1998
Catas ha superato i 100.000 cicli di abrasione. Il test per la resistenza
a fatica EN 1728:2000 non ha evidenziato difetti con 200.000 cicli
con forza di 100 N (Newton), prova eseguita secondo la tabella 1
dell’EN 15373:2007 - Livello 3 Severo. Saldabile a caldo e ad alta
frequenza -HF, Ecolefine® resiste a tutti i detergenti domestici, all’acqua clorata e marina.

Resstende

Laylight disegnata e realizzata in esclusiva avvalendosi dell’esperienza dei migliori tessitori italiani, in una perfetta sintesi di creatività e
soluzioni funzionali. Nascono così Dune, che ricorda le sabbie del
deserto per la semplicità della trama e la naturalità dei colori; Infinito, caratterizzato da un raffinato gioco di linee astratte; Mosaico, la
cui trama finemente lavorata si ispira alle tessere di un mosaico. Per
il tessuto Petali il disegno rimanda alla delicatezza e all’impalpabilità
dei fiori, mentre Tracce con la sua essenzialità è ideale per chi ama
eleganza e rigore; Damasco infine reinterpreta in chiave moderna il
disegno stilizzato dei preziosi tessuti siriani. Laylight è proposta da
Resstende con movimentazioni a motore 230V o 24V e in versione
manuale. Per i modelli Lineo Dritta e Lineo Obliqua, inoltre, è prevista la possibilità di utilizzare un motore alimentato a batterie ideato
e realizzato da Somfy, specializzata nella progettazione, produzione
e commercializzazione di motori.

Laylight by Resstende si compone di modelli eleganti ed essenziali
che interpretano con stile inconfondibile le ultime tendenze dell’arredamento. La scelta di materiali quali l’alluminio e il legno va nella
direzione di un design ecocompatibile, attento a coniugare la pulizia
delle linee e dei volumi con materie prime amiche dell’ambiente.
Tutti i modelli della collezione Lineo e Sintesi si adattano a ogni
esigenza di montaggio e si caratterizzano per l’elevata funzionalità
e la qualità delle finiture. Realizzati in alluminio satinato lucido e
cromato o in legno, preziosi dettagli valorizzano gli spazi e, insieme
ai tessuti, diventano veri e propri elementi di arredo, capaci di dare
un tocco di classe alla zona living così come alla zona notte. Dalla fusione fra concezione del tessuto come arredo e l’utilizzo dello
stesso come schermatura tecnica, nasce l’intera gamma dei tessuti
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