
 NONTESSUTI TECNICI E GEOTESSILI





“UNA REALTÀ 
STORICA PROIETTATA 
NEL FUTURO, IN GRADO 
DI OFFRIRE PRODOTTI 
TECNICI DI ELEVATA 
QUALITÀ IN CONTESTI 
NAZIONALI ED 
INTERNAZIONALI.



IL TESSUTO 
NONTESSUTO 
TECNICO ITALIANO

Siamo punto di riferimento nei tessuti nontessuti tecnici e geotessili 
in Italia. Posizione acquisita in oltre 40 anni di attività, lavorando per 
settori quali l’edilizia, l’ingegneria civile, il roofing, il garden e l’industria.
Ai nostri clienti offriamo la flessibilità propria dell’impresa artigianale, 
unita all’affidabilità e alla capacità produttiva della grande azienda. 
Un’attitudine che ci permette di collaborare con qualsiasi realtà 
professionale, aziendale, locale e multinazionale. 

Il nostro primo obiettivo è costruire un rapporto solido basato sulla 
fiducia e sulla qualità del prodotto.  

la nostra vision

OLTRE AD OFFRIRE 
UNA VASTA GAMMA 
DI PRODOTTI 
CONSOLIDATI, 
DISPONIAMO 

-
NECESSARIO 
PER LO SVILUPPO 
DI SOLUZIONI 
CUSTOMIZZATE.

“
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Nuovi mercati

1991
Propensi ad addentrarci 
nel mercato dei tessuti 
nontessuti completiamo 
l’impianto di produzione 
con la linea di agugliatura 
nel nuovo stabilimento, 
dove tuttora gestiamo 
la nostra attività.

DA PIONIERI 
A SPECIALISTI

la nostra storia

1978

1991

1998

Nuovi prodotti

1998
Grazie all’esperienza 
maturata nel mercato 
dei tessuti nontessuti 
ridefiniamo il nostro 
modello di business, 
dismettendo la produzione 
dei prodotti del segmento 
bedding e prediligendo 
i prodotti più tecnici 
e i geotessuti.

A tale scopo, ampliamo 
la linea produttiva esistente 
affinché possa produrre 
in larghezza superiore. 

La nascita

1978
I fondatori Francesco Crudo 
e la moglie Maria Concetta 
Calogero iniziano a realizzare 
accessori e materiali imbottiti 
per letti e divani a Carate 
Brianza. 

Si concretizza così l’idea 
imprenditoriale di “mettersi 
in proprio” e decidere 
del proprio futuro.

La famiglia

1980-1985
L’ingresso dei figli 
Giuseppe e Barbara 
costituisce l’elemento 
cardine di trasformazione 
della struttura aziendale. 

Contestualmente, 
si configura la prima 
linea automatizzata 
di tessuto nontessuto.

1980-1985
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Nuovi 
investimenti

2001
Sulla scorta 
dei risultati ottenuti 
e certi delle opportunità 
del mercato, proseguiamo 
investendo nell’ampliamento 
della struttura organizzativa, 
nella tecnologia e negli spazi.

Nuovi prodotti

1998
Grazie all’esperienza 
maturata nel mercato 
dei tessuti nontessuti 
ridefiniamo il nostro 
modello di business, 
dismettendo la produzione 
dei prodotti del segmento 
bedding e prediligendo 
i prodotti più tecnici 
e i geotessuti.

A tale scopo, ampliamo 
la linea produttiva esistente 
affinché possa produrre 
in larghezza superiore. 

2001

2004

2012

2013

2018

Nuove linee
produttive

2012
Installiamo 
la seconda linea 
produttiva utile alla 
realizzazione 
di un innovativo 
prodotto multistrato 
ad elevato contenuto 
tecnico.

Nuove opportunità

2013
Giuseppe e Barbara Crudo, 
forti dell’esperienza imprenditoriale 
maturata, decidono di intraprendere 
un nuovo sfidante progetto quale 
l’acquisizione del ramo d’azienda 
di una multinazionale, 
il cui core-business è 
la produzione di nontessuti 
voluminosi, ovatte e pannelli. 

Nasce così a Novedrate, 
in provincia di Como, 
Pintex Srl.

2021

Crescita 
continua

2018
In continuità con il passato, 
procediamo nell’ambizioso 
progetto di sviluppo 
dell’azienda, trasformandola 
da società di persone 
a società di capitali.

Giuseppe Crudo assume 
il totale controllo di Pintex Srl 
e Barbiflex Srl, assicurando 
così la sinergia industriale 
tra le due realtà, 
suggellata ulteriormente 
dalla partecipazione 
dell’una nell’altra.

Rinnovamento 
tecnologico

2021
Il consolidamento quale 

player di riferimento 
nei mercati del garden e 

delle coperture metalliche 
è alla base dell’ulteriore 

decisione di investire 
nella struttura organizzativa, 

ampliando la rete 
commerciale e attraverso 

l’acquisizione di una nuova 
linea di agugliatura. 

Internalizzazione

2004
La raggiunta solidità 
del nostro modello 
di business favorisce 
l’apertura al mercato 
estero. 
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staff

  RICERCA TECNOLOGICA, 
  INNOVAZIONE, 
  AFFIDABILITÀ, 
  SERVIZIO:

sono i nostri valori distintivi sin dalla fondazione. 

Quotidianamente ci impegniamo affinché possiate trovare 
questi valori in ogni prodotto. Spirito di squadra, competenze 
specialistiche e orientamento ai risultati sono solo alcune delle 
caratteristiche che ci contraddistinguono e che mettiamo a 
disposizione di chiunque ricerchi qualità e prestazioni. 

Vi supportiamo in ogni fase di progettazione, siamo disponibili e 
pronti a consigliarvi la soluzione più adatta alle vostre necessità.

“

CAPACI 
AFFIDABILI
PUNTUALI
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QUALITÀ 
DI PROCESSO 
QUALITÀ 
DI PRODOTTO

La qualità è nel nostro DNA. La nostra filiera è rigorosamente 
controllata e monitorata attraverso la selezione dei migliori 
fornitori di materia prima e la verifica di ogni processo aziendale.

Siamo dotati di un laboratorio interno in grado di svolgere i 
principali controlli sui materiali e, ove necessario, ci avvaliamo 
della collaborazione di istituti di controllo esterni per misurazioni 
particolari. Il nostro sistema di qualità garantisce alti standard 
nelle fasi che vanno dallo sviluppo alla realizzazione del prodotto.

laboratorio/qualità

“COSTANTEMENTE 
LA QUALITÀ 
DEI NOSTRI 
PRODOTTI.
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green/sostenibilità

LA SOSTENIBILITÀLA SOSTENIBILITÀ

Sostenibilità ed efficienza: due pilastri su cui basiamo il 
nostro modo di operare. Privilegiamo l’uso di poliestere 
riciclato e gran parte dei nostri prodotti sono riprocessabili 
permettendo quindi un riutilizzo virtuoso delle risorse.

Monitoriamo con accuratezza i consumi energetici, 
puntando al massimo efficientamento possibile e 
preservando l’ambiente dal consumo incontrollato di 
risorse. 

Poniamo attenzione crescente allo sviluppo dei materiali 
biocompostabili e alle loro potenzialità di applicazione.
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“CRESCERE 
RISPETTANDO
L’AMBIENTE.
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IL VALORE 
COSTRUITO
PASSO DOPO PASSO

IL VALORE 
COSTRUITO
PASSO DOPO PASSO
L’esperienza ci ha insegnato che le soluzioni che soddisfano 
i clienti si raggiungono con un metodo semplice, flessibile, 
rigoroso e convalidato.

workflow/r&d

Analisi
In base alle specifiche 

tecniche richieste, 
valutiamo se è possibile 

proporre un prodotto 
consolidato o se, invece, 
occorra svilupparne uno 

ad hoc.

2

Fattibilità
La nostra proposta 
si sviluppa assicurando 
l’approvvigionamento 
dei materiali, garantendo 
la qualità del prodotto 
finito nel rispetto 
dell’impegno economico 
desiderato dal cliente.

3

Prototipazione
Laddove il prodotto 
richiesto dal cliente 
non fosse tra quelli 
disponibili, provvederemo, 
dopo accurata analisi, 
allo sviluppo del prodotto 
customizzato del quale 
il cliente potrà valutarne 
un prototipo. 

4

1

Ascolto 
Tutto inizia ascoltando 

le vostre necessità, 
le vostre esigenze, 

il prodotto che dovete 
realizzare e le condizioni 

in cui dovete operare.
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“ ABBIAMO 
ADOTTATO 
UN SISTEMA 
DI GESTIONE 
DELLA QUALITÀ 
SECONDO 
LA NORMA 
UNI EN ISO 
9001:2015.

Tracciabilità
Tracciamo le materie prime 
e il prodotto finito attraverso 
un’accurata attività di tracking 
in ogni fase del processo produttivo 
e della successiva fase logistica.

Produzione
La produzione 
dei nostri prodotti 
avviene in regime 
di qualità 
UNI EN ISO 9001:2015.

5
6

Prototipazione
Laddove il prodotto 
richiesto dal cliente 
non fosse tra quelli 
disponibili, provvederemo, 
dopo accurata analisi, 
allo sviluppo del prodotto 
customizzato del quale 
il cliente potrà valutarne 
un prototipo. 

7

Spedizione
I prodotti vengono spediti tramite 
autotrasportatori selezionati che 
offrono servizi veloci e puntuali.

8
Post-Vendita
Garantiamo 
ai nostri clienti 
continua assistenza 
tramite un accorto 
servizio post-vendita.

Per maggiori informazioni scaricate 
il documento sulla Politica per la Qualità 
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SETTORI
E APPLICAZIONI

settori di applicazione

Edilizia
Geotessili e Geotessuti

Realizziamo geotessili e geotessuti 
in poliestere e polipropilene, adatti 
al settore civile e industriale, 
per molteplici applicazioni con 
specifiche esigenze di drenaggio, 
separazione e protezione.

Calze Drenanti

Proponiamo tessuto nontessuto filtrante 
sagomato in apposite forme tubolari, 
in differenti diametri, progettati per 
essere “calzati” sui tubi drenanti al fine di 
evitare che la terra o altro ne ostruisca i 
fori limitando il passaggio dell’acqua.

Oltre alla possibilità di sviluppare prodotti customizzati, siamo specializzati 
nella produzione di prodotti per i settori dell’edilizia, dell’industria, del 
garden, della pubblicità e della comunicazione. 

Serviamo importanti realtà nazionali e internazionali, offrendo soluzioni 
specificamente studiate sulle loro esigenze, risultato della nostra capacità 
di innovazione e customizzazione.

AGVC
AFVC
APPC
Geotessuto

Calze Drenanti

16



Produciamo feltri tecnici, con funzione anticondensa 
e antirombo, per produttori di coperture metalliche. 
Produciamo nontessuti agugliati in poliestere e 
polipropilene destinati a produttori di membrane 
impermeabilizzanti liquide e sintetiche 
(con funzione di armatura e rinforzo).

No Dew
Supporto membrana biarmata
Armatura membrana sintetica

impermeabilizzanti liquide e sintetiche 
(con funzione di armatura e rinforzo).

Prodotti per l’isolamento 
termico-acustico

Offriamo una gamma di prodotti in fibra 
di poliestere per l’isolamento termico 
e acustico di pareti e controsoffitti.

Barbisound CP
Barbisound CS
Barbisound CG
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Industria
Automotive, Calzatura, Feltri tecnici 
customizzati e Filtrazione

Proponiamo nontessuti tecnici con elevate 
prestazioni e caratteristiche destinati 
a industrie che operano in settori 
ad alto livello di specializzazione.

Stireria industriale - domestica 

Produciamo articoli in fibra di poliestere 
agugliato in diversi spessori, progettati 
per essere applicati nel settore della stireria.

Feltro termoformabile
Nontessuti filtranti

SETTORI
E APPLICAZIONI

settori di applicazione

Imbottiture per stireria
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Tappeto

Pubblicità e Comunicazione
Basi di stampa

Offriamo nontessuti in fibra di poliestere 
adatti per essere utilizzati come basi 
di stampa a sublimazione per manufatti 
ad alta personalizzazione destinati 
ai settori degli eventi e della pubblicità.

Basi di stampa
Sublime

Passatoie

La nostra gamma prodotti include 
anche i tappeti ad alta stabilità 
e resistenza al calpestio ideali 
per creare passatoie interne 
o esterne agli edifici.
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SETTORI
E APPLICAZIONI

settori di applicazione

GARDEN 
Pacciamatura

Proponiamo sistemi professionali di pacciamatura 
e protezione del terreno: soluzioni di elevato valore                   
tecnico e versatilità estetica rivolte a professionisti, 
privati ed enti pubblici.

Hoasi
Ecojuta
Telo Pacciamatura
ADV Disco vaso

Articoli accessori

Disponiamo di strumentazione accessoria 
per offrire un servizio completo per l’attività 
di pacciamatura.

Barbicut
Barbivelo
Hoasi Picchetto

Hoasi
Ecojuta
Telo Pacciamatura
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Barbitank

Subirrigazione

Progettiamo soluzioni di subirrigazione 
per garantire un forte risparmio idrico 
ed una distribuzione ottimale della soluzione 
nutritiva e dell’acqua irrigua.
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LAVORIAMO INSIEME PER LA VOSTRA SODDISFAZIONE 

Barbiflex e Pintex mettono a fattor comune competenze, know 
how e risorse per offrire ai clienti di qualsiasi dimensione una più 
ampia gamma di soluzioni. Una sinergia in grado di portare ricerca e 
sviluppo di nuovi prodotti a un livello superiore.

ESPRESSIONE 
DI SINERGIA
MADE IN ITALY

INNOVATIVE NONWOVEN SOLUTIONSTECHNICAL NONWOVEN SOLUTIONS



Via Lombardia, 27
20841 Carate Brianza (MB) 

ITALIA

T. +39 0362 992342
F. +39 0362 991475

info@barbiflex.it






