PROGETTO SAVEWATER

Fiscatech è frutto della fusione delle esperienze e tecnologie di
Sogetec e Fiscagomma. Le due aziende, dal 1964, sono leader
nella produzione di materiali tecnici innovativi, tutti i prodotti
sono conformi al regolamento REACH: articoli stampati,
bottalati, goffrati, tessuti non tessuti, coagulati, laminati,
microfibre, schiume di lattice, poliuretani rinnovabili di origine
vegetale, privi di solventi, riciclabili, per una moda responsabile
e sostenibile.
Per Fiscatech, innovazione significa creatività, competenza e
qualità del prodotto, servizio alla clientela con la proposta di
prodotti privi di sostanze tossiche. Significa anche analisi dei
mercati per prevedere nuove tendenze e bisogni, per soddisfarli
con articoli di successo 100% Made in Italy nel rispetto
dell’ambiente della salute umana e del mondo animale.
L’utilizzo di energia pulita generata da impianti fotovoltaici
che riducono le emissioni di CO2 nell’atmosfera ne sono una
testimonianza.
Le certificazioni ISO: 9001:2008 – ISO 14001:2004 e
OHSAS18001:2007, garantiscono elevati standard di qualità e
di sicurezza per l’ambiente e la salute umana.

FISCATECH, IL FUTURO SEMPRE PIU BIO
Innovazione e sostenibilità. sono queste le parole
d’ordine che ispirano l’attività fiscatech, l’azienda
vigevanese che, nata nel 1964 per operare nel mondo
della calzatura e della pellletteria, nel corso del tempo
ha ampliato il proprio orizzonte comprendendo la
rilegatura, il packaging di lusso, le etichette e molto
altro.
Fiscatech fa parte del gruppo pellan, uno dei più
importanti nel panorama nazionale caratterizzato
dall’attenzione costante alla tecnologia e alla ricerca.
Fiscatech, dopo aver raggiunto il traguardo di oltre
mezzo secolo, lancia una sfida al futuro, che richiede
una costante attenzione alle necessità del mercato di
riferimento e allo sviluppo di nuovi materiali, sempre
più ecocompatibili e 100% made in italy.
Che l’attenzione a questo aspetto sia massima lo
conferma il brand “RINNOVA”, al quale Fiscatech ha
affidato un ruolo centrale per quanto riguarda gli
aspetti dell’innovazione e della sostenibilità. Si tratta di
una serie di prodotti, provenienti dal mondo vegetale,
in particolare dal mais, che consentono il ri-uso e la
circolarità che sono tipici aspetti di un’economia davvero
sostenibile.
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PROGETTO SAVEWATER
l’acqua è definita l’oro del terzo millennio e Fiscatech,
nell’evoluzione del proprio progetto di Sostenibilità,
ha deciso in investire nel 2020 nella conservazione
di questo bene più che prezioso.
Fiscatech utilizza circa 200.000 litri anno di acqua
proveniente dall’acquedotto per il raffreddamento
delle proprie linee.
Ci siamo posti un obbiettivo ambizioso: ridurre del
70% questo consumo entro il primo trimestre del
2021.
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IMPIANTO
Il progetto si fonda sul principio dello scambio
criogenico a circuito chiuso. Un sistema innovativo
che, grazie alla capacità di raffreddamento dell’azoto,
consente la drastica riduzione dell’utilizzo di acqua
e ci permetterà di preservare notevoli quantità di
acqua dall’utilizzo industriale.
Inoltre il sistema offre anche un notevole risparmio
energetico poiché sarà possibile sfruttare ed
utilizzare la temperatura dell’ambiente: quando la
temperatura esterna è inferiore a quella necessaria
per il processo di raffreddamento si può sostituire
l’azione dell’azoto nel raffreddamento.
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