mb

mb

Certificazioni Internazionali
ed Eco-Compatibilità
Tintoria Ferrini, una squadra sempre al fianco dei produttori

L

a Tintoria Ferrini, impresa specializzata in finissaggio e
tintoria di fiocco, filati e capi di maglieria, ha maturato nel
tempo un livello di assoluta eccellenza in tutte le tecnologie
tintoriali con particolare attenzione alle fibre di elevata qualità, come il fiocco di cashmere, i filati in matasse extrafine e pregiati,
la maglieria in cashmere e cashmere/seta.
Grazie alla propria esperienza e ad un Laboratorio di Ricerca, Sviluppo e Controllo che punta ad un’innovazione continua, l’azienda oggi
è in grado di rafforzare il proprio impegno nel tutelare i propri clienti
sui temi Ecologia e Sostenibilità dei prodotti immessi sul mercato.
È di recente introduzione, infatti, una nuova unità in grado di eseguire test di solidità relativi alle certificazioni più richieste, personale
qualificato è inoltre disponibile per informare il cliente sulla rispondenza delle lavorazioni alla legislazione europea sull’uso di coloranti
e prodotti chimici.
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Fedele alla sua linea di completa soddisfazione del cliente, Ferrini effettua i principali
test di solidità in conformità agli standard
previsti da certificazioni come OEKO-TEX®
e regolamenti come la legislazione cinese
“GB 18401” che stabilisce i requisiti per la
tutela della sicurezza del consumatore per
tutti i materiali tessili importati e venduti sul
mercato cinese.

I test di solidità svolti dalla nuova unità interna di Tintoria Ferrini.

Con un occhio di riguardo sempre rivolto ai produttori, Ferrini mette
a disposizione un team esperto, pronto ad affrontare qualsiasi problema si presenti in fase di lavorazione, grazie all’opera di continuo
aggiornamento e formazione degli addetti ai lavori che viene svolta
sia esternamente che in seno all’azienda.
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