


The New
CHALLENGE

Fiscatech affronta una nuova sfida 
ampliando la propria gamma 
prodotti con una linea tutta dedicata 
al mondo tessile: nasce Intrecci.

Realizzata seguendo la linea della 
sostenibilità che contraddistingue la 
nostra azienda, Intrecci racchiude 
una serie di proposte dedicate al 
mondo della calzatura, pelletteria 
e abbigliamento dove il tessuto 
è protagonista attraverso texture 
e colori di tendenza coniugate a 
finissaggi di alto contenuto tecnico.  

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.



I TESSUTI

Intrecci propone una vasta gamma 
di articoli tessili ottenuti tutti da 
filati certificati GRS per garantire la 
circolarità della filiera.
Dall’intreccio jacquard al gros 
grain, abbiamo realizzato una 
proposta completa, accattivante e 
accattivante, in linea con le tendenze 
moda del momento.



CARATTERISTICHE 
TECNICHE

I prodotti della Linea Intrecci 
sono caratterizzati da un’ elevata 
resistenza all’acqua grazie a 
trattamenti di finissaggio innovativi 
che garantiscono un’ottima 
idrorepellenza e resistenza ai lavaggi 
domestici in totale assenza di fluoro 
(PFC Free).
Per un utilizzo tecnico è possibile 
abbinare anche finissaggi traspiranti 
ed impermeabili oppure trattamenti 
con materiali bio-based totalmente 
privi di solventi  a seconda del settore 
d’utilizzo. 


