OKTEX DEL PUNTO S.L.
The attention to the environment, the awareness that it has to be preserved and defended,
the message that also fashion has to play part to it are important for us and for our
customers whose demand for a more responsible fashion system and for recycled and
sustainable fabrics is increasing.
Our "Millenium Fabrics" are our reply, we launched this line of recycled and sustainable
fabrics both polyamide and polyester that includes also a recycled lining and that are all
GRS and Oeko-Tex certified.
We present a recycled nylon fabric for swimwear and activewear, our ECOPOWER as well as
a recycled nylon lining, our ECOFORRO, both made with the innovative Q-Nova® yarn, an
Italian recycled 6.6 nylon yarn obtained reusing waste material, scraps from production
that are regenerated through a mechanical process that doesn't involve chemical materials
and that limits the CO2 emission and the consumption of water.
Each kg of Q-Nova yarn saves up to 25 litres of oil.
We present our art. ECOPOWER in plain version with a rich colour card that meets the
colour trends as well as printed with the same performance and print outcome as standard
polyamide, while our recycled lining Ecoforro is offered not only in white and black but
also with a specific color card.
Our range of recycled fabrics is enriched by post-consumer recycled polyester fabrics
offering two qualities, our art.SEAQUAL190 and our art.SEAQUAL230 with different
composition and weight to meet the request for a more fashion or more technical fabric.
They are both made with Seaqual yarn, a recycled polyester yarn made in Spain from the
plastic collected from the sea. Every year millions of metric tons of plastic end up in the
sea. Thanks to a network of fishermen who clean our sea from the marine waste, the plastic
found in their fishing nets is then collected and separated to be recycled into polyester
yarn.
Our article RECYCLED is our proposal for a recycled polyester fabric made from
international Pet bottles that are collected, cleaned and transformed into a recycled
polyester yarn.
Our Millenium Fabrics are UPF 50+ and match the same high quality standards as
traditional fabrics.
Our Millenium Fabrics: More than Fabrics a Mission for our Future

L'attenzione verso l'ambiente, la consapevolezza che deve essere preservato e difeso, il
messaggio che anche la moda deve contribuire sono temi importanti per noi e per i nostri
clienti, la cui domanda per una moda più responsabile e di tessuti riciclati e sostenibili sta
crescendo.
I nostri tessuti "Millenium Fabrics" sono la nostra risposta: una linea di tessuti riciclati e
sostenibili sia di poliammide che di poliestere, incluso un tessuto per foderare i capi, tutti
con certificazione GRS e Oeko-Tex.
Presentiamo un tessuto riciclato di poliammide per swimwear e activewear, il nostro
ECOPOWER ed un tessuto fodera sempre di poliammide riciclata, il nostro ECOFORRO
entrambi prodotti con Q-Nova®, un innovativo filato italiano di poliammide 6.6 ottenuto
riutilizzando gli scarti di produzione rigenerati attraverso un processo meccanico che non
usa materiali chimici e che limita le emissioni di CO2 ed il consumo di acqua. Ogni kg di QNova risparmia fino a 25 litri di petrolio.
Presentiamo il nostro art. Ecopower sia in versione tinta unita con una ricca cartella colori
sia stampato con una resa coloristica che è la medesima della classica poliammide, mentre
il nostro tessuto riciclato per fodera Ecoforro vanta non solo il bianco ed il nero come
colori, ma una specifica cartella colori.
La nostra gamma di tessuti riciclati annovera anche tessuti riciclati di poliestere offrendo
due articoli, i nostri art. SEAQUAL190 ed art. SEAQUAL230 con una compozione e peso
differente per andare incontro alle esigenze di un tessuto più fashion o più tecnico.
Entrambi sono prodotti con Seaqual™, un filo di poliestere riciclato prodotto in Spagna
con la plastica raccolta dai fondali marini grazie ad un network di pescatori che ripuliscono
il nostro mare dai rifiuti e la plastica che si trova all'interno delle loro reti da pesca viene
raccolta e separata per essere riciclata in filo di poliestere.
Il nostro art. RECYCLED è la nostra proposta di tessuto di poliestere riciclato derivante dalle
sole bottiglie di plastica raccolte a livello internazionale e trasformate in filato di poliestere
riciclato.
I nostri Millenium Fabrics sono Upf 50+ e mantengono gli stessi standard qualitativi elevati
dei tessuti tradizionali.
I nostri Millenium Fabrics :piu che tessuti, una missione per il nostro futuro.

