
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manifattura Crespi S.r.l. 

Tessuti termoregolanti e anti-umidita’con tecnologia PCM (phase change material); Tessuti per la prevenzione delle allergie agli acari, 
funghi e batteri; Tessuti per l’eliminazione di insetti; Tessuti con materie prime di origine vegetali e animali; Tessuti flame retardant 
permanenti, lavabili, riciclabili anche con fibre naturali;Tessuti skin care idratanti ed emollienti; Tessuti jacquard con fibre cotone, 
viscosa, polipropilene, lino, canapa; Tessuti anti-statici con fibre di puro argento, rame e carbonio; Tessuti a maglia traspiranti con 

poliestere, viscosa e cotone; Tessuti con minerali con effetti benefici sulla salute riconosciuti e garantiti dalla Food & Drug 
Aministration (FDA) classificati come articoli medicali per il mercato americano. 
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Tessuti termoregolanti e anti-umidita’: con tecnologia PCM (phase 
change material ), derivanti dalla polpa di legno di eucalipto o fibre 

tecniche in poliestere 
Linee: Cell Solution® Clima, Tencel® - Lenpur® - Modal® - 

Coolmax®  - Outlast® Cotton&Tencel® 

Codice di 
tracciabilità: 

CTC0139J 

Filato termoregolatore: Europa 
Filato imbottitura: importato 
Tessuto: Italia 
Nobilitato: Italia 

 

Tessuti con materie prime di origine vegetali e animali come: seta, 
lana, cashmere, canapa lino e cotone biologico 

Codice di 

tracciabilità: 
CTC0139L 

Filato: Importato 
Tessuto: Italia  
Nobilitato: Italia 

 

Tessuti skin care idratanti ed emollienti: con alghe marine, minerali, 
vitamine, polpa di legno di abete bianco, caseina del latte e zinco 

Linee: smartcel® sensitive Zinco  Sea Cell™ LT Alghe, Milkofil® latte 

Codice di tracciabilità: 
CTC0139N 

Filato: importato 
Tessuto: Italia 
Nobilitato: Italia 

 

Tessuti anti-statici con: fibre di puro argento, rame e carbonio, che 
assorbono e disperdono le cariche elettrostatiche accumulate nel 

corpo, inibiscono la crescita di batteri e odori. 
Linee: X-Static® Argento; Resistex® Rame; Resistex® Carbonio 

Codice di 
tracciabilità: 

CTC0139P 

Filato antistatico: Europa 
Filato superficie: Europa 
Filato Imbottitura: Importato 
Tessuto Italia 
Nobilitato anti Bed-Bugs: Italia 

 

 

Tessuti per la prevenzione delle allergie agli acari, funghi e batteri 
Linee: Amicor® Zn+ - HeiQ® Fresh Tech - Sanitized® - Greenfirst® anti 

mite - Deocell® 

Codice di tracciabilità: 

CTC0139K 

Filato: importato 
Tessuto: Italia 
Nobilitato: Italia 

 

Tessuti flame retardant permanenti, lavabili, riciclabili anche con fibre naturali. 
Linee: Trevira® CS, W20 Hotel Security Protex® Q ,  Stop Fire 
Poliestere , G. Flame Retardant, COEX® Naturally Fireproof 

Codice di tracciabilità: 
CTC0139M 

Filato: importato 
Tessuto: Italia 
Nobilitato: Italia 

 

Tessuti jacquard con fibre cotone, viscosa, polipropilene, lino, 
canapa 

Codice di tracciabilità: 

CTC0139O 

Filato: importato 
Tessuto: Italia 
Nobilitato: Italia 

 

Tessuti a maglia traspiranti con poliestere , viscosa e cotone 

Codice di tracciabilità: 
CTC0139Q 

Filato: importato 
Tessuto Italia 
Nobilitato: Italia 

 

Tessuti con minerali con effetti benefici sulla salute riconosciuti e garantiti dalla 
Food & Drug Administration (FDA) classificati come articoli medicali per il mercato 

americano.  
Linea: CELLIANT® Enhance Your Life 

Codice di tracciabilità: 
CTC0139R 

Filato superficie: Spagna 
Tessuto: Italia 
Nobilitato: Italia 

Tessuti per l’eliminazione di insetti: bed-bugs, (cimici da letto), pulci, 
zecche, falene, zanzare  

Linee: Greenfirst® anti bed bugs –  Cell Solution® PROTECTION 
Cell Solution® PROTECTION 

Codice di tracciabilità: 

CTC0139S 

Filato Air Jet: Italia, Grecia 
Filato Imbottitura: Importato 
Tessuto: Italia 
Nobilitato anti bed-Bugs: Italia 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nobilitato: Italia 

 

 

 

 

 

 

 

 

CTC0139 

Manifattura Crespi S.r.l. 

Corso Italia, 11 – 20020 Vanzaghello (MI) 

16-12-2015 

26-09-2017 


