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NDC Green 
PRODOTTI ECO-SOSTENIBILI 

POLIESTERE RICICLATO 

Si tratta di un prodotto realizzato con filato riciclato da bottiglie in PET. 

Il prodotto è stato testato e certificato da un ente esterno. 

Ottimo aspetto, ottima stampabilità, è un prodotto che sta avendo molto successo sia nel campo 
dell’abbigliamento che in altri settore dove è richiesta un’etichetta. 

Disponibile sia in versione raso che in versione taffetà resinato. 

LABìO ECO-SOFT 

Si tratta di prodotti realizzati con filato biodegradabile e compostabile lavorati internamente con resine 
certificate GOTS. Resistente a 10 lavaggi domestici a 30°C. 

La produzione prevede un ciclo chiuso che permette il riutilizzo delle materie prime e il consumo di acqua, 
fonte fondamentale per il nostro pianeta, è ridotto di 15 volte rispetto al consumo per la produzione del 

cotone. 

E’ un prodotto unico sul mercato e di nostra esclusiva concezione. 

Il prodotto è destinato all’etichettatura ma abbiamo fatto alcuni test in settori diversi come ad esempio nel 
settore cosmetico, enologico e nel settore moda per shoppers e copri-abiti. 

LABìO HANGreen 

È un materiale destinato alla realizzazione di cartellini (Hangtags). 
 

Come il precedente, il tessuto è biodegradabile e compostabile e certificato dal TUV Austria ma in questo caso 
anche la resina è compostabile. 

 
Una buona opportunità laddove sia richiesto un prodotto più rigido e laddove non sia richiesta resistenza al 

lavaggio. 
 

E’ stampabile con metodi di stampa tradizionali ma non con trasferimento termico. 
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ACETATO 

Da sempre un prodotto di pregio del Nastrificio, da oggi è disponibile anche in versione sostenibile. 

Tutte le tipologie di acetato sono realizzabili in versione eco mantenendo le caratteristiche tecniche e le 
performances. 
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