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PrimaLoft® espande la sua offerta di prodotti avanzati per
l’isolamento, certificati bluesign®
Il leader mondiale nella produzione di materiali per l’isolamento e filati ad alte prestazioni
continua a dimostrare il suo impegno nell’innovazione: ottenuta la certificazione bluesign®
anche per i prodotti a filo continuo PrimaLoft® SYNERGY e PrimaLoft® INFINITY fabbricati a
Taiwan
Milano, settembre 2012: PrimaLoft® è stato il primo brand produttore di materiali sintetici
per l’isolamento ad ottenere la certificazione bluesign®, nel dicembre 2010. Oggi, questa
importante certificazione è stata estesa a PrimaLoft® SYNERGY e PrimaLoft® INFINITY,
dunque all’intera gamma PrimaLoft®. La certificazione bluesign® assicura ai partner, ai
dettaglianti e ai consumatori che i prodotti per l’isolamento PrimaLoft® sono ecocompatibili.
“L’impegno etico verso l’ambiente è molto forte per PrimaLoft®” ha affermato Vanessa
Mason, Direct Global Business Development per l’azienda statunitense. “L’adesione agli
standard bluesign® è oggi una componente importante della nostra cultura aziendale”.
Lo standard bluesign® è una delle certificazioni ambientali più famose al mondo, ed ha lo
scopo di valutare ogni singolo componente relazionabile al prodotto finito, dalle materie
prime ai componenti chimici, dalle risorse naturali al livello di sicurezza dell’ambiente di
lavoro nel quale il prodotto stesso è stato creato. Input Management Process – ovvero
l’azienda che ha brevettato lo standard bluesign® - analizza ogni componente per eliminare
l’utilizzo di sostanze potenzialmente nocive all’interno del settore tessile, senza
compromettere la funzionalità, la qualità e il design del prodotto. Inoltre, ai brand e ai
dettaglianti intenzionati ad acquisire tale certificazione è richiesto di utilizzare solo materie
prime certificate bluesign®, nonché tessuti fabbricati unicamente da aziende certificate
come bluesign® system partners.
Lo standard bluesign® è stato creato per offrire un sistema di valutazione
oggettivo dei processi di gestione della catena produttiva nell’ambito del
L’obiettivo della certificazione è l’eliminazione dei problemi associati
produttiva, a tutti i livelli: dalla materia prima alle fasi intermedie (come
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creazione di filati o le fasi di tinteggiatura e trattamento), fino alla produzione e alla vendita
di capi finiti.
###
A proposito di PrimaLoft®:
PrimaLoft® è un marchio registrato di Albany International Corp. L’isolamento PrimaLoft® è stato
originariamente progettato per l’Esercito Statunitense per offrire un’alternativa tecnologica e
idrorepellente alla piuma d’oca. Oggi PrimaLoft è considerato un brand leader nello sviluppo di
materiali per l’isolamento e tessuti ad alta prestazione, in continua evoluzione e sviluppo, in grado di
offrire calore e comfort dalla testa ai piedi. La gamma PrimaLoft® è prodotta negli USA, in Europa e in
Asia. Il brand PrimaLoft è famoso a livello mondiale ed è utilizzato dai marchi leader nei settori
outdoor, moda, arredamento per la casa, abbigliamento da lavoro e militare. Per maggiori informazioni
visitate www.primaloft.com e www.primaloftyarn.com.
A proposito di bluesign®:
bluesign technologies ag è stata fondata nel 2000. Da allora lo standard bluesign® è stato adottato da
una molteplicità di produttori tessili leader nel mercato mondiale. Molti importanti protagonisti dei
settori chimico e industriale si affidano a questo standard e lo supportano attivamente. In quanto
membri bluesign®, parecchi brand molto noti dei settori sport e moda beneficiano nel know how
intensivo di bluesign® technologies. Nel 2008 SGS ha acquisito il 50% delle quote di bluesign
technologies ag.
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