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INDUSTRIE CHIMICHE FORESTALI 

PRESENTA LUMINE, LA NUOVA LINEA DI TESSUTI BIODEGRADABILI 
 

Nata dall’unione delle competenze tra Forestali e Morel, appena acquisita, la nuova 
linea di tessuti impiega materie prime biodegradabili e tecnologia Wave-Tech  

 

Marcallo con Casone (MI), 26 Luglio 2021  

Industrie Chimiche Forestali S.p.A. – società tra gli operatori di riferimento a livello nazionale e internazionale 

nella progettazione, produzione e commercializzazione di adesivi e tessuti ad alto contenuto tecnologico, 

quotata sul mercato AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana – presenta sul mercato la nuova linea di 

tessuti impregnati – denominata LUMINE – realizzata con materie prime biodegradabili e lavorate con tecnologia 

Wave-Tech. 

Sviluppata dopo solo 3 settimane dal perfezionamento dell’acquisito del ramo d’azienda Morel, Lumine sfrutta 
le competenze delle due aziende nel campo dei tessuti e conferma l’attenzione per la sostenibilità e il costante 
impegno per una riduzione dell’inquinamento tessile nell’ambiente.  

Il prodotto è infatti conforme ai requisiti della norma EN 13432:2000 Annex A.2.2.2/AC:2005 che garantisce la 
biodegradabilità del materiale per una percentuale superiore al 90%.  

La Società ha inoltre avviato approfonditi studi volti all'ottenimento anche della certificazione OK-Biobased, 
sinonimo di garanzia indipendente e di alta qualità della rinnovabilità delle materie prime utilizzate nella 
fabbricazione del prodotto, e della certificazione Standard 100 by OEKO-TEX per garantire che i prodotti tessili 
ed i loro accessori non contengano o rilascino sostanze pericolose per la salute dell'uomo, secondo limiti stabiliti 
nello Standard. 

 

Guido Cami, Presidente e CEO di Industrie Chimiche Forestali SpA, ha dichiarato: “Il lancio di questa nuova linea 
di tessuti biodegradabili conferma il nostro costante impegno verso la riduzione dell'impatto ambientale e 
rappresenta la forte innovazione sostenibile in cui l’azienda crede. L’acquisizione del ramo d’azienda Morel  è 
strategicamente allineata alla ricerca di qualità e tutela ambientale che vogliamo continuare a garantire ai 
nostri prodotti. Una tappa importante nel nostro percorso per diventare un Gruppo che guarda a un futuro 
sempre più green e responsabile.” 

 

*** 

Industrie Chimiche Forestali S.p.A. (ICF) è tra gli operatori di riferimento a livello internazionale nella progettazione, produzione e commercializzazione 
di adesivi e tessuti ad alto contenuto tecnologico principalmente per i mercati calzaturiero & pelletteria, automotive e packaging. Il Gruppo è fortemente 
impegnato per il rispetto dei valori di Sostenibilità e dei principi ESG che ispirano l’attività aziendale dal 1918. E’ presente sia a livello nazionale che a livello 
internazionale, anche attraverso la società controllata Forestali de Mexico S.A. operante principalmente nel mercato messicano. Il Gruppo ICF (Industrie 
Chimiche Forestali S.p.A. e Forestali de Mexico S.A.) con circa 125 dipendenti effettua la propria produzione esclusivamente in Italia nello stabilimento di 
Marcallo con Casone (MI). Il Gruppo ha ottenuto le più rilevanti certificazioni del settore chimico e aziendali, in particolare ISO 9001, IATF 16949, OHSAS 
18001, ISO 14001 ed EMAS oltre ad aderire dal 1997 al programma Responsible Care con Federchimica; numerosi sono i prodotti che hanno ricevuto la 
certificazione GRS che attesta l’elevato impegno all’utilizzo di materiali riciclati. Industrie Chimiche Forestali S.p.A. produce e commercializza i propri 
prodotti attraverso l’utilizzo di tre marchi distinti: ABC (Adhesive Based Chemicals), Industrie Chimiche Forestali e Durabond. 
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Contatti 

ICF S.p.A. IR TOP Consulting Alantra Capital Markets Equita SIM 
CFO & Investor Relations Manager Capital Markets & IR NomAd Specialist 
Massimo Rancilio Floriana Vitale Stefano Bellavita Silvia Foa 
m.rancilio@forestali.it ir@irtop.com stefano.bellavita@alantra.com s.foa@equita.eu 
Via Fratelli Kennedy, 75 Via Bigli, 19 Via Borgonuovo, 16 Via F. Turati, 9 
20010 Marcallo con Casone (MI) 20121 Milano (MI) 20121 Milano (MI) 20121 Milano (MI) 
Tel. +39 02 9721411 Tel.: +39 02 4547 3883/4 Tel.: +39 02 6367 1603 Tel.: +39 02 62041 

 

 

http://www.forestali.it/
mailto:m.rancilio@forestali.it
mailto:ir@irtop.com
mailto:stefano.bellavita@alantra.com
mailto:s.foa@equita.eu

