Introducing the Fruit Plastic project is an emotion because the result ... of so much passion.
The idea of launching the Fruit Plastic product is to create a new Green Marketing tool and
environmental ethics, thus creating a "social symbol", a tool for all of us
In favor of the environment.
Fruit Plastic in its process of evolution and research on ecological fabrication has fabricated the
fabric "Fruit Plastic 100% RECYCLED " recycled from PET plastic bottles, transformed by a
mechanical process called bow.
The CNR and the Algavita Foundation in California have carried out various research and the
tragic result for our health is that there is a plastic island in the Pacific Ocean between Japan and
Hawaii, but also in Italy, between Capraia and Gorgona, in Tuscany we have our plastic island!
The particularity of Fruit Plastic fabric compared to the traditional polyester, which is more rugged
and cold, is of a Cotton Touch effect, as well as the Antibacterial CHT Bezema treatment, does not
cause bad odors when wearing the head.
The Natural T-Shirt is part of a project for companies that operate within the Retail with valid
concepts; Attention to climate change highlighted by Greenpeace involves all companies in the
textile-manufacturing sector and Fashion, so that more attention is paid to the use of less polluting
raw materials.

Presentare il progetto Fruit Plastic è un'emozione, perché il risultato ... di tanta passione.
L'idea di lanciare il prodotto Fruit Plastic è quello di creare un nuovo strumento di Green
Marketing e etica ambientale, creando così "un simbolo sociale",uno strumento per tutti
noi a favore dell'ambiente.
Fruit Plastic nel suo processo di evoluzione e ricerca di lavorazione del tessuto ecologico
ha realizzato il tessuto "Fruit Plastic 100% RECYCLED mano cotoniera "riciclato da
bottiglie di plastica Pet,trasformate per mezzo di un processo meccanico che si chiama
fiocco.
Il CNR e Algavita Foundation in California, hanno realizzato diverse ricerche e il risultato,
tragico per la nostra salute è che esiste un'isola di plastica nell'Oceano Pacifico, tra il
Giappone e le Hawaii, ma anche in Italia, tra Capraia e la Gorgona, in Toscana abbiamo la
nostra isoletta di plastica!
La particolarità del tessuto Fruit Plastic rispetto al tradizionale Poliestere, che è più ruvido
al tatto e freddo, è di un effetto Cotton Touch, inoltre il trattamento Antibacterial CHT
Bezema, fa si che indossando il capo non rilascia cattivi odori.
Le Natural T-Shirt rientrano in un progetto per aziende che operano nell'ambito del Retail
con concept validi; l'attenzione sui cambiamenti climatici evidenziati da Greenpeace
coinvolge tutte le aziende del comparto tessile-manifatturiero e della Moda, affinché si
presti più attenzione per l'impiego delle materie prime meno inquinanti.

Natural T-Shirt
Different types of Green fabric

50%organic cotton
50%recycled poliester 150-155 Gsm, average color, photo print in 3 colors on front 20x20
cm &35x35 cm
S-XXL
•100%organic cotton 150-155 Gsm,
average color,photo print in 3 colors on front 20x20 cm &35x35,
S-XX

