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E-ULTRA



Accanto a RINNOVA, coniugando 
performance con attenzione all’ambiente, 
l’R&D di Fiscatech ha permesso lo sviluppo 
di un’ulteriore variante nella collezione di 
materiali eco-sostenibili, il suo complemento: 
la collezione E-ULTRA.
E-ULTRA è un prodotto spalmato che 
deriva da corn GMO free non destinato 
all’alimentazione ma bensì all’uso industriale, 
offre una percentuale di materie prime 
provenienti da fonti rinnovabili ancora 
superiore. 
E-ULTRA, unisce inoltre un minor peso ad una 
mano più morbida e rotonda, rendendo il 
materiale adatto ad un numero più ampio 
di applicazioni, sia quanto a modelleria 
specifica nel segmento della calzatura e 
pelletteria, sia allargando il potenziale campo 
di utilizzo ad altri settori come arredamento e 
abbigliamento.
E-ULTRA viene prodotto nel rispetto 
dell’ambiente per una moda eco-sostenibile 
ed è ideale per progetti di moda “vegan”.

CARATTERISTICHE CERTIFICATE

Convalida:

Cliente

Azienda

Data ricevuto

Data consegnato

Etichetta del cliente

Numero di laboratorio

Percentuale carbonio moderno (pMC)

Fattore di correzione atmosferica (REF)

La precisione citata per il RISULTATO è +/- 3% (assoluta). La precisione citata per la misura analitica (pMC) è 

1 sigma (1 deviazione standard relativa). Il risultato è applicabile solo al materiale analizzato. L'accuratezza del 

RISULTATO fa affidamento sul presupposto che tutto il carbonio misurato nel materiale analizzato sia stato 

recentemente in equilibrio con la CO2 nell’atmosfera e/o provenga da carbonio fossile (da organismi vissuti più 

di 40000 anni fa, quindi ad esempio da petrolio o carbone). Il RISULTATO si applica solo al contenuto relativo di 

carbonio, non al contenuto relativo della massa. Il RISULTATO viene calcolato attraverso la correzione del 

valore pMC con il “fattore di correzione atmosferica (REF)” appropriato, citato in questo report.
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