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RINNOVA



Next to RINNOVA®, combining performance 
with attention to the environment, Fiscatech’s 
R&D has allowed the development of a further 
variant in the collection of eco-sustainable 
materials, its complement: the E-Soft ULTRA 
collection.
E-ULTRA is a coated product that derives 
from GMO corn not intended for food but for 
industrial use.
It offers customers an even higher percentage 
from renewable sources. It also combines a 
lower weight and a softer and rounder hand, 
making the material suitable for a wider 
number of applications, both as regards 
specific modeling in the footwear and leather 
goods segment, and expanding the potential 
field of use to other sectors such as furniture 
, packaging, clothing.

The ULTRA material of Fiscatech is a 
polyurethane obtained from renewable 
sources, in particular from the inedible waste 
of corn plants.
As with RENEWAL, ULTRA is also produced 
with respect for the environment for eco-
sustainable fashion.

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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RISULT:
69% BIOBASED CARBON 
AS A FRACTION OF TOTAL 
CARBON

LABORATORY NUMBER
PERCENTAGE OF MODERN CARBON 

ATMOSPHERIC CORRECTION FACTOR (REF)

BIOBASED CARBON

FOSSIL CARBON

E-ULTRA
RINNOVA has embraced the SustainItaly 
project, addressing Pellan Italia towards 
a corporate policy that respects the 
environment and protects both animal and 
human health.
RINNOVA is a product that comes from 
organic raw materials and GMO-free corn 
intended for industrial use. It is also produced 
with a solvent-free process. With this product, 
Fiscatech can be considered a leader in 
the bio-based sector, as it invests in state-
of-the-art systems and exclusive long-term 
relationships with its suppliers.
Dedicated to the low-impact sustainable 
fashion industry, as certified by its Life 
Cycle Assessment, RINNOVA combines 
performance, research and sustainability. 
It allows the production of customised 
materials, including small leather goods, 
belts, bags, footwear and luggage. It is 
also widely used in several industries, such 
as bindery, luxury packaging, automotive, 
indoor and outdoor furnishing and clothing.
RINNOVA is ideal for vegan fashion projects.

RINNOVA
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Beta Analytic, Inc.

4985 SW 74 Court

Miami, FL 33155 USA

Tel: 305-667-5167

Fax: 305-663-0964

info@betalabservices.com

www.betalabservices.com

Biobased and Biogenic Carbon Testing Laboratory

ISO/IEC 17025:2005 Accredited
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Percentuale carbonio moderno (pMC)
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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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REACH regulation on harmful 
substances

Solvent Free

Convalida:
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Azienda
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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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Lai-Porellina is an environmentally-friendly lining 
manufactured by Fiscatech. It stands out for 
its breathable, absorbing and antibacterial 
properties. It’s permeable, as it allows water 
vapour to pass through it. 
Its soft and embracing touch provides extreme 
comfort. Thanks to its vertical production 
process, all Fiscatech processing stages are 
guaranteed by the Quality System, which has 
the following certifications: ISO 9001:2015 - 
ISO 14001:2015 - OHSAS 18001:2007

RRR

HIGHEST

HIGHT

MEDIUM

LOW

> 400 g/m .24h

da 200 a 400 g/m .24h

da 100 a 200  g/m .24h

<100 g/m .24h

Water vapour Breathability Technical features

Lai-Porellina is treated with Ultra Fresh 
additive to protect against mould 
and bad odours resulting from 
bacteria.

LAI-Porellina is an Italian product 
certified by the American Podiatric 
Medical Association (APMA).

The viscose fibre used to make 
Lai-Porellina has been also certified 
by the Forest Stewardship Council 
(FSC), the brand that ensures 
responsible forest management.

450 g/m .24h

and bad odours resulting from 
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Lai Porellina 

Composizione 
Composi=on

PU 60% ±2

VIS 40% ±2

CaraFeris=che 
Features

Unità di misura 
Unit of 

measurement

Valore 
Values

Metodo 
Method

basato Norma 
Standard of 
reference

Peso 
Weight

[g/m²] 250 ± 10% ALLIO05_02_32 UNI EN ISO 2286-2

Spessore 
Thickness

[mm] 0,7 ± 0,1 ALLIO05_02_33 UNI EN ISO 2286-3

Trazione 
Tensile

O/Warp 
T/We^

[N]
≥ 130 
≥ 130

ALLIO05_02_26 UNI EN ISO 1421

Allungamento a RoFura 
Elonga=on at Break

O/Warp 
T/We^

[%]
≥ 50 
≥ 55

ALLIO05_02_26 UNI EN ISO 1421

Delaminazione 
Delamina=on

O/Warp 
T/We^

[N]
≥ 20 
≥ 20

ALLIO05_02_25 UNI EN ISO 2411

Lacerazione 
Tear

O/Warp 
T/We^

[N]
≥ 15 
≥ 13

ALLIO05_02_27 UNI EN ISO 4674/1

Flessioni 
Flexion

O/Warp 
T/We^

[n°] 
[n°]

≥ 50.000 
≥ 50.000

ALLIO05_02_05 UNI 4818/13

Traspirabilità vapor acqueo 
Water vapour Breathability

gr/ mq / 24h 450 - UNI 4818/26

Abrasione Mar=ndale 
Mar=ndale abrasion

Secco/Dry 
Umido/Wet

[n°] 
[n°]

≥25200 
≥12600

ALLIO05_02_04 UNI EN ISO 12947-4

Solidità alla luce 
Lighfastness

Scala dei blu 
Scale of blue

6 ALLIO05_02_14 UNI EN ISO 105-B02

Note 
Notes

NA = Non Applicabile / Not Applicable – ND = Non Disponibile / Unavailable 
* test in corso – valore dopo 3 sejmane 
* test in progress – value a^er 3 weeks

2

2

2

2

2
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Fiscatech S.p.A. con Socio Unico 

Pulire l’ar=colo u=lizzando un panno inumidito con acqua e sapone neutro e strofinare delicatamente la superficie. Non u=lizzare 
prodoj a base alcolica, sgrassatori domes=ci o pulitori aggressivi.  
Gently clean the product surface using a cloth dampened with water and mild soap. Don’t use alcohol-based products, domes=c 
degreaser or harsh cleaners.

La disomogeneità di colore tra loj è fruFo della par=colare lavorazione si consiglia di non u=lizzare loj diversi per la stessa 
produzione. 
Colour inhomogeneity from one batch to another is due to special processing. We recommend not using different batches for the 
same produc=on.

Fiscatech S.p.a. non è responsabile dei difej causa= dalla migrazione di coloran= provenien= da materiale di terzi. 
Fiscatech S.p.a. is not responsible for any blemish caused by the migra=on of colours from other materials

Data Fiscatech S.p.A. con Socio Unico – Via Oroboni, 41 Quality Control

19 Dicembre 2017
Tel +39 0381697311 – Fax +39 0381697331

Website: fiscatech.com Marco Musuruana
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Next to RINNOVA®, combining performance 
with attention to the environment, Fiscatech’s 
R&D has allowed the development of a further 
variant in the collection of eco-sustainable 
materials, its complement: the E-Soft ULTRA 
collection.
E-ULTRA is a coated product that derives 
from GMO corn not intended for food but for 
industrial use.
It offers customers an even higher percentage 
from renewable sources. It also combines a 
lower weight and a softer and rounder hand, 
making the material suitable for a wider 
number of applications, both as regards 
specific modeling in the footwear and leather 
goods segment, and expanding the potential 
field of use to other sectors such as furniture 
, packaging, clothing.

The ULTRA material of Fiscatech is a 
polyurethane obtained from renewable 
sources, in particular from the inedible waste 
of corn plants.
As with RENEWAL, ULTRA is also produced 
with respect for the environment for eco-
sustainable fashion.

Convalida:

Cliente

Azienda
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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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E-ULTRA Circular is the new specialty non woven 
material from Fiscatech.
An article at the same time versatile, highly 
performing, and environmentally conscious, 
being manufactured using post-consumer 
recycles polyester fibers, obtained from PET 
used bottles, and whose traceability is granted 
under the Global Recycle Standard process.
Circular grants  excellent mechanical 
performances, together with a gentle touch: 
in this way it is ideal both as leathergoods 
reinforcement and heel grip lining.
Also interstingly, it is heat burnishing and 
washable, so offering a technical solution for 
the most diverse applications in bookbinding 
and labels.
Circular represents a further steps ahead 
in Fiscatech’s quest for a sustainable, eye 
catching, hi-performing fashion

CIRCULAR

CIRCULAR
1 mt

Composition:  GRS Polyester (PL) Latex 
NBR

Weight

Thickness

Tensile strenght

Ultimate elongation

Tear strenght

Modulus at 10% elongation

60
40

260 + 30

0.70 + 0.06

> 190
> 220
> 30
> 50
> 5
> 5 
> 70
> 40

MD
CD

MD
CD

MD
CD

MD
CD

%
%

g/m

mm

N/5cm

%

N

N/5cm

MCP 001

MCP 002

MCP 004

MCP 004

MCP 005

MCP 004

CIRCULAR SM/ SM2 O70                           MC/DC    M.U.       METHOD          RANGE

Composition:  GRS Polyester (PL) Latex 
NBR

Weight

Thickness

Tensile strenght

Ultimate elongation

Tear strenght

Modulus at 10% elongation

60
40

430 + 30

1.25 + 0.06

> 400
> 300
> 50
> 80
> 10
> 12 
> 200
> 100

MD
CD

MD
CD

MD
CD

MD
CD

%
%

g/m

mm

N/5cm

%

N

N/5cm

MCP 001

MCP 002

MCP 004

MCP 004

MCP 005

MCP 004

CIRCULAR SM/ SM2 120                            MC/DC    M.U.       METHOD          RANGE

Composition:  GRS Polyester (PL) Latex 
NBR

Weight

Thickness

Tensile strenght

Ultimate elongation

Tear strenght

Modulus at 10% elongation

60
40

590 + 35

1.55 + 0.06

> 400
> 300
> 20
> 25
> 15
> 25 
> 250
> 120

MD
CD

MD
CD

MD
CD

MD
CD

%
%

g/m

mm

N/5cm

%

N

N/5cm

MCP 001

MCP 002

MCP 004

MCP 004

MCP 005

MCP 004

CIRCULAR SM/ SM2 150                            MC/DC    M.U.       METHOD          RANGE

2

2

2

!

Rinnova Embossed/Ras 
Scheda Tecnica – Technical Data Sheet 

Composizione 
Composi:on

TPU 56% ±2

CO 44% ±2

% Bio Based ≥ 60%

CaraHeris:che 
Features

Unità di misura 
Unit of measurement

Valore 
Values

Metodo 
Method

basato Norma 
Reference standard

Peso 
Weight

[g/m²] 750 ± 10% ALLIO05_02_32 UNI EN ISO 2286-2

Spessore 
Thickness

[mm] 1 ± 0,1 ALLIO05_02_33 UNI EN ISO 2286-3

Trazione 
Tensile

O/Warp 
T/We`

[N]
≥ 480 
≥ 790

ALLIO05_02_26 UNI EN ISO 1421

Allungamento a RoHura 
Elonga:on at Break

O/Warp 
T/We`

[%]
≥ 8 

≥ 20
ALLIO05_02_26 UNI EN ISO 1421

Delaminazione 
Delamina:on

O/Warp 
T/We`

[N/5cm] NA ALLIO05_02_25 UNI EN ISO 2411

Lacerazione 
Tear

O/Warp 
T/We`

[N]
≥ 30 
≥ 20

ALLIO05_02_27 UNI EN ISO 4674/1

Flessioni 
Flexion

O/Warp 
T/We`

[n°] 
[n°]

≥ 50.000 
≥ 50.000

ALLIO05_02_05 UNI 4818/13

Flessioni -10C° 
Flexion -10C°

O/Warp 
T/We`

[n°] 
[n°]

≥ 50.000 
≥ 50.000

ALLIO05_02_05 UNI 4818/13

Abrasione Mar:ndale 
Mar:ndale Abrasion

Secco/Dry 
Umido/Wet

[n°] 
[n°]

≥ 50.000 
ND

ALLIO05_02_04 UNI EN ISO 12947-4

Solidità alla luce 
Light fastness

Scala dei blu 
Blue scale

5/6 ALLIO05_02_14 UNI EN ISO 105-B02

Jungle Test
4 segmane 

4 weeks
OK ALLIO05_02_11 UNI EN 12280/3

Altezza rotolo 
Roll width

[cm] 142 – 145

Lunghezza rotolo 
Roll length

[m] 25 PG13

Note 
Notes

NA = Non Applicabile / Not Applicable – ND = Non Disponibile / Unavailable

Pulire l’ar:colo u:lizzando un panno inumidito con acqua e sapone neutro e strofinare delicatamente la superficie. Non 
u:lizzare prodog a base alcolica, sgrassatori domes:ci o pulitori aggressivi.  
Gently clean the product surface using a cloth dampened with water and mild soap. Don’t use alcohol-based products, 
domes:c degreaser or harsh cleaners.

La disomogeneità di colore tra log è fruHo della par:colare lavorazione si consiglia di non u:lizzare log diversi per la 
stessa produzione. 
Colour inhomogeneity from one batch to another is due to special processing. We recommend not using different batches 
for the same produc:on.

Fiscatech S.p.a. non è responsabile dei difeg causa: dalla migrazione di coloran: provenien: da materiale di terzi. 
Fiscatech S.p.a. is not responsible for any blemish caused by the migra:on of colours from other materials

!

REACH regulation on harmful 
substances

Solvent Free

100% Made in Italy

Next to RINNOVA®, combining performance 
with attention to the environment, Fiscatech’s 
R&D has allowed the development of a further 
variant in the collection of eco-sustainable 
materials, its complement: the E-Soft ULTRA 
collection.
E-ULTRA is a coated product that derives 
from GMO corn not intended for food but for 
industrial use.
It offers customers an even higher percentage 
from renewable sources. It also combines a 
lower weight and a softer and rounder hand, 
making the material suitable for a wider 
number of applications, both as regards 
specific modeling in the footwear and leather 
goods segment, and expanding the potential 
field of use to other sectors such as furniture 
, packaging, clothing.

The ULTRA material of Fiscatech is a 
polyurethane obtained from renewable 
sources, in particular from the inedible waste 
of corn plants.
As with RENEWAL, ULTRA is also produced 
with respect for the environment for eco-
sustainable fashion.

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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E-ULTRA
Besides RINNOVA, the R&D department 
has developed E-ULTRA, an additional 
product to Fiscatech’s collection of high-
performance and environmentally-friendly 
materials.
E-ULTRA is a coated material resulting from 
GMO-free corn intended for industrial use. 
It ensures an even higher percentage of 
raw materials from renewable sources. 
E-ULTRA stands out for its lightness and soft 
feel and round hand. It is suitable for a wide 
range of applications from the footwear to 
clothing and furnishing sectors.

E-ULTRA respects the environment. It’s 
produced in a sustainable way and is ideal 
for vegan fashion projects.

E-ULTRA

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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Next to RINNOVA®, combining performance 
with attention to the environment, Fiscatech’s 
R&D has allowed the development of a further 
variant in the collection of eco-sustainable 
materials, its complement: the E-Soft ULTRA 
collection.
E-ULTRA is a coated product that derives 
from GMO corn not intended for food but for 
industrial use.
It offers customers an even higher percentage 
from renewable sources. It also combines a 
lower weight and a softer and rounder hand, 
making the material suitable for a wider 
number of applications, both as regards 
specific modeling in the footwear and leather 
goods segment, and expanding the potential 
field of use to other sectors such as furniture 
, packaging, clothing.

The ULTRA material of Fiscatech is a 
polyurethane obtained from renewable 
sources, in particular from the inedible waste 
of corn plants.
As with RENEWAL, ULTRA is also produced 
with respect for the environment for eco-
sustainable fashion.
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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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E-ULTRA
Besides RINNOVA, the R&D department 
has developed E-ULTRA, an additional 
product to Fiscatech’s collection of high-
performance and environmentally-friendly 
materials.
E-ULTRA is a coated material resulting from 
GMO-free corn intended for industrial use. 
It ensures an even higher percentage of 
raw materials from renewable sources. 
E-ULTRA stands out for its lightness and soft 
feel and round hand. It is suitable for a wide 
range of applications from the footwear to 
clothing and furnishing sectors.

E-ULTRA respects the environment. It’s 
produced in a sustainable way and is ideal 
for vegan fashion projects.

E-ULTRA

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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37%
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Fossil Carbon

Validation:

Submitter

Company

Date Received

Date Reported

Submitter Label

Laboratory Number

Percent modern carbon (pMC)

Atmospheric adjustment factor (REF)

Precision on the RESULT is cited as +/- 3% (absolute). The cited precision on the analytical measure (pMC) is 1 sigma (1 

relative standard deviation). The reported result only applies to the analyzed material. The accuracy of the RESULT relies on the 

measured carbon in the analyzed material having been in recent equilibrium with CO 2 in the air and/or from fossil carbon (from 

living more than 40,000 years ago such as petroleum or coal. The RESULT only applies to relative carbon content, not to relative 

mass content. The RESULT is calculated by adjusting pMC by the applicable "Atmospheric adjustment factor (REF)" cited in 

this report.
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63% bio-based carbon as a fraction 
of total carbon
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Precision on the RESULT is cited as +/- 3% (absolute). The cited precision on the analytical measure (pMC) is 1 sigma (1 

relative standard deviation). The reported result only applies to the analyzed material. The accuracy of the RESULT relies on the 

measured carbon in the analyzed material having been in recent equilibrium with CO 2 in the air and/or from fossil carbon (from 

living more than 40,000 years ago such as petroleum or coal. The RESULT only applies to relative carbon content, not to relative 

mass content. The RESULT is calculated by adjusting pMC by the applicable "Atmospheric adjustment factor (REF)" cited in 

this report.
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Biobased and Biogenic Carbon Testing Laboratory
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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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Bio-based Carbon

Next to RINNOVA®, combining performance 
with attention to the environment, Fiscatech’s 
R&D has allowed the development of a further 
variant in the collection of eco-sustainable 
materials, its complement: the E-Soft ULTRA 
collection.
E-ULTRA is a coated product that derives 
from GMO corn not intended for food but for 
industrial use.
It offers customers an even higher percentage 
from renewable sources. It also combines a 
lower weight and a softer and rounder hand, 
making the material suitable for a wider 
number of applications, both as regards 
specific modeling in the footwear and leather 
goods segment, and expanding the potential 
field of use to other sectors such as furniture 
, packaging, clothing.

The ULTRA material of Fiscatech is a 
polyurethane obtained from renewable 
sources, in particular from the inedible waste 
of corn plants.
As with RENEWAL, ULTRA is also produced 
with respect for the environment for eco-
sustainable fashion.

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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RISULT:
69% BIOBASED CARBON 
AS A FRACTION OF TOTAL 
CARBON

LABORATORY NUMBER
PERCENTAGE OF MODERN CARBON 

ATMOSPHERIC CORRECTION FACTOR (REF)

BIOBASED CARBON

FOSSIL CARBON

E-ULTRA
RINNOVA has embraced the SustainItaly 
project, addressing Pellan Italia towards 
a corporate policy that respects the 
environment and protects both animal and 
human health.
RINNOVA is a product that comes from 
organic raw materials and GMO-free corn 
intended for industrial use. It is also produced 
with a solvent-free process. With this product, 
Fiscatech can be considered a leader in 
the bio-based sector, as it invests in state-
of-the-art systems and exclusive long-term 
relationships with its suppliers.
Dedicated to the low-impact sustainable 
fashion industry, as certified by its Life 
Cycle Assessment, RINNOVA combines 
performance, research and sustainability. 
It allows the production of customised 
materials, including small leather goods, 
belts, bags, footwear and luggage. It is 
also widely used in several industries, such 
as bindery, luxury packaging, automotive, 
indoor and outdoor furnishing and clothing.
RINNOVA is ideal for vegan fashion projects.

RINNOVA

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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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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REACH regulation on harmful 
substances

Solvent Free

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.

 Pagina 3/4

Paolo Stella

Fiscatech S.p.a. con Socio Unico

07 ottobre 2019

16 ottobre 2019

E-Ultra

Beta-539245

68.58 +/- 0.22 pMC

100.0; = pMC/1.000

Sommario dei risultati - % contenuto carbonio biobased

EN 16640:2017 (AMS)

Numero certificato: 426761539245104666

69%

31%

Carbonio biobased

Carbonio fossile

RISULTATO:          69 % carbonio biobased come frazione 

del carbonio totale

 

Next to RINNOVA®, combining performance 
with attention to the environment, Fiscatech’s 
R&D has allowed the development of a further 
variant in the collection of eco-sustainable 
materials, its complement: the E-Soft ULTRA 
collection.
E-ULTRA is a coated product that derives 
from GMO corn not intended for food but for 
industrial use.
It offers customers an even higher percentage 
from renewable sources. It also combines a 
lower weight and a softer and rounder hand, 
making the material suitable for a wider 
number of applications, both as regards 
specific modeling in the footwear and leather 
goods segment, and expanding the potential 
field of use to other sectors such as furniture 
, packaging, clothing.

The ULTRA material of Fiscatech is a 
polyurethane obtained from renewable 
sources, in particular from the inedible waste 
of corn plants.
As with RENEWAL, ULTRA is also produced 
with respect for the environment for eco-
sustainable fashion.

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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RISULT:
69% BIOBASED CARBON 
AS A FRACTION OF TOTAL 
CARBON

LABORATORY NUMBER
PERCENTAGE OF MODERN CARBON 

ATMOSPHERIC CORRECTION FACTOR (REF)

BIOBASED CARBON

FOSSIL CARBON

E-ULTRA
RINNOVA has embraced the SustainItaly 
project, addressing Pellan Italia towards 
a corporate policy that respects the 
environment and protects both animal and 
human health.
RINNOVA is a product that comes from 
organic raw materials and GMO-free corn 
intended for industrial use. It is also produced 
with a solvent-free process. With this product, 
Fiscatech can be considered a leader in 
the bio-based sector, as it invests in state-
of-the-art systems and exclusive long-term 
relationships with its suppliers.
Dedicated to the low-impact sustainable 
fashion industry, as certified by its Life 
Cycle Assessment, RINNOVA combines 
performance, research and sustainability. 
It allows the production of customised 
materials, including small leather goods, 
belts, bags, footwear and luggage. It is 
also widely used in several industries, such 
as bindery, luxury packaging, automotive, 
indoor and outdoor furnishing and clothing.
RINNOVA is ideal for vegan fashion projects.

RINNOVA

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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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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REACH regulation on harmful 
substances

Solvent Free

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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Fossil Carbon

 è RINNOVA il vero campione del paradigma 
SustainItaly che orienta le politiche aziendali 
del Gruppo Pellan Italia verso l’impegno ed il 
rispetto per l’ambiente, per la salute umana, 
per gli animali.
Con RINNOVA, prodotto che deriva da corn 
GMO free non destinato all’alimentazione 
ma bensì all’uso industriale, originato da 
materie prime di origine vegetale e con 
processo totalmente solvent free, Fiscatech 
si colloca all’avanguardia nel bio based 
investendo a livello impiantistico e nel 
rapporto con i fornitori principali, con cui 
esiste una relazione di stretta collaborazione 
e di fornitura esclusiva.
Dedicato al mercato della moda sostenibile 
a basso impatto ambientale come 
certificato dal proprio Life Cycle Assessment, 
RINNOVA®, consente la produzione di 
materiali personalizzati: dalla piccola 
pelletteria e dalle cinture alle borse di 
diversa foggia, alla calzatura e la valigeria, 
dalla legatoria al packaging di lusso, l’ 
auto motive, l’arredamento outdoor-indoor, 
per approdare infine anche nel settore 
dell’abbigliamento, unendo performance, 
ricerca e rispetto per l’ambiente.
RINNOVA è ideale per progetti di moda 
“vegan”.
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Biobased and Biogenic Carbon Testing Laboratory

ISO/IEC 17025:2005 Accredited

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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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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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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