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Chi è FILIDEA? 

FILIDEA è un'azienda nata nel 2008 dalla 

volontà del Gruppo Italiano Marchi & Fildi e 

dalla Holding Turca CSA della famiglia 

Abalioglu. 

I Gruppi hanno unità produttive in Italia, 

Brasile, Egitto e Turchia e, in quest'ultima 

si producono filati open-end, ring cotoniero 

e laniero con tecnologia tradizionale, 

corespun e sirospun. 



Chi è FILIDEA? 

In Italia FILIDEA possiede una 

tintoria rocche e un centro di 

Ricerca e Sviluppo che il 2 

dicembre 2009 ha ricevuto il 

prestigioso premio Greenfield 

riconoscimento dedicato al mondo imprenditoriale 

estero che crede nel Piemonte, ideato per 

premiare gli investimenti più innovativi 



Chi è FILIDEA? 

FILIDEA lavora in partnership con i principali produttori di materie 

prime naturali, artificiali e sintetiche per la produzione, sviluppo e 

promozione dei propri prodotti nei seguenti campi di impiego: 

!! abbigliamento fashion e workwear; 

!! abbigliamento protettivo; 

!! abbigliamento funzionale e, in generale, in qualsiasi settore ove 

viene richiesto l'impiego di fibre speciali; 

!! arredamento tradizionale e antifiamma. 



Cos'è la fibra 

MODACRILICA? 

La modacrilica è per sua definizione stessa una 

fibra acrilica modificata quindi a base 

acronitrilica. 

Si definisce acrilica la fibra che contiene più 

dell'85% di acronitrile mentre per la 

modacrilica il valore è compreso tra il 35 e 

85% a seconda dell'impiego e delle 

caratteristiche che si vogliono ottenere. 

La modacrilica contiene notevoli unità di cloro, 

agente che fornisce le proprietà antifiamma 

permanenti alla fibra stessa. 



Chi produce la fibra 

MODACRILICA 

Esistono 3 produttori al mondo, tutti in Far 

East e il principale è la Kaneka 

Corporation che con una capacità 

produttiva di 60.000t/anno opera nei 

seguenti settori: 

!! Parrucche ed extention; 

!! False pellicce; 

!! Fibra antifiamma; 

!!   



La fibra MODACRILICA 

per utilizzi antifiamma 

La fibra modacrilica antifiamma viene 

utilizzata per: 

!! arredamento antifiamma (contract); 

!! abbigliamento protettivo. 

!! In pratica, ove esiste una normativa 

antifiamma, esiste l'esigenza di creare 

dei prodotti in grado di superare dei test 

specifici stabiliti dalla normativa stessa. 



Come si utilizza il filato 

MODACRILICO in arredamento 

In arredamento, il filato modacrilico viene 

utilizzato in tessitura ortogonale come 

“soluzione in trama”. 

Infatti, l'impiego ha trovato ampio spazio 

poiché si può sostituire la trama 

tradizionale con quella modacrilica, 

utilizzando le catene tradizionali. 



La fibra MODACRILICA per 

l'arredamento antifiamma 

Nell'arredamento antifiamma esistono 2 principali 

situazioni: 

!! arredamento domestico; 

!! arredamento pubblico; 

!! In arredamento esiste una norma Europea, la EN 

1021            ma è sopratutto per il domestico. 

!! mentre esiste l'esigenza di una normativa più 

severa per il pubblico, ancora regolata per Paese: 

 CLASSE 1 

 DIN 4102 B1 

 Cigarettes & Match o Crib 5 



Principali differenze tra la fibra 

MODACRILICA e il poliestere FR 

!! Maggiore flessibilità di utilizzo. Il 

poliestere FR deve essere utilizzato in 

catena e in trama per superare le 

principali norme; 

!! La mano risulta più naturale al tatto 

riproducendo una mano simile al cotone; 

!! La fibra modacrilica “carbonizza” alla 

fiamma e non “scioglie” come invece 

tende a fare il poliestere, riducendo 

ulteriori rischi collaterali all'incendio 

stesso; 



La fibra MODACRILICA 

nell'abbigliamento protettivo 

La fibra modacrilica viene utilizzata per 

questo impiego sempre in mischia con 

fibre cellulosiche e/o naturali come la lana. 

Esistono tessuti a maglia e/o ortogonali per il 

superamento di norme Europee per 

l'abbigliamento protettivo. 



Principali prodotti e Norme per 

l'abbigliamento protettivo 


