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IL  GRUPPO  /  STORIA
OUR  GROUP  /  OUR  HISTORY

Dal 1982, DEATEXGROUP si dedica alla produzione 
e distribuzione di tessuti non tessuti tecnici ad alta 
prestazione. Il Gruppo dispone di un’unità produttiva 
e di un’altra sede operativa in Italia, mentre nel 
proprio stabilimento cinese di EAST-DEATEX si è 
specializzato nella ricerca e realizzazione degli 
spunlace più sofisticati ed esclusivi.

Since 1982, DEATEXGROUP has been dedicated 
to the production and distribution of high-
performance technical nonwoven fabrics. The 
Group has a production unit as well as another 
operational headquarters in Italy, while its 
EAST-DEATEX Chinese plant is specialized in 
research and production of the most sophisticated 
and exclusive spunlace.

Automotive
Automotive

Coating
Coating

Ristorazione
Catering

Calzatura
Footwear

Cosmesi 
Cosmetic

Igienico-Sanitario
Hygienic-Sanitary

Pulizia
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Industriale
Industrial
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La nostra storia è caratterizzata fin dagli esordi dalla 
continua ricerca di innovazioni tecnologiche, sia 
di prodotto che di processo: questo è l’obiettivo 
che DEATEXGROUP ogni giorno persegue con 
collaudato “know-how”, tenacia e determinazione. 
Dal 2011, inoltre, con la nascita della nostra Sede 
Produttiva di Carbonate, realizziamo e sviluppiamo 
direttamente, grazie a linee di impregnazione, 
stampa e laminazione, nontessuti spunlace (con 
velo sia parallelo che incrociato) nonché articoli 
compositi, con le specifiche caratteristiche per le 
più disparate esigenze di mercati differenti, in una 
gamma di pesi da 25 a 200 g/m2.

Proprio in virtù di questa amplissima varietà di 
grammature, miscele di fibre e trattamenti, i nostri 
articoli trovano applicazione in molteplici settori: 
Automotive, Industriale, Coating, Calzatura, Pulizia, 
Cosmesi, Igienico-Sanitario, Ristorazione. L’intero 
ciclo produttivo è costantemente monitorato, in 
ogni singola fase, da rigidissimi test di controllo, sia 
in linea che nel nostro laboratorio, per uniformarci 
ai numerosi standard internazionali del settore.

From the very beginning we have always focused on 
continuous search for technological innovations, 
both in terms of products and processes: this is the 
goal that DEATEXGROUP pursues every day with 
proven “know-how”, tenacity and determination. 
Furthermore, since 2011, with the establishment 
of our Production Headquarters in Carbonate, 
we directly manufacture and develop, thanks 
to impregnation, printing and lamination lines, 
spunlace nonwoven fabric (with both parallel and 
crossed plies) as well as composite items, with 

specific characteristics for the different needs of 
various markets, within a range of weights from 25 
to 200 g/m2.
Due to this very wide variety of weights, fiber blends 
and treatments, our articles can be used in many 
sectors: Automotive, Industrial, Coating, Footwear, 
Cleaning, Cosmetic, Hygienic-Sanitary, Catering. 
The entire production cycle is constantly monitored, 
at every single phase, by very strict control tests, 
either during the processing or in our laboratory, 
to comply with the numerous international industry 
standards.

INNOVAZIONE  E
RICERCA

 INNOVATION  AND
RESEARCH
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Ogni nostra attività è realizzata con la consapevolezza 
che il nostro e vostro percorso imprenditoriale 
non possono prescindere da una visione etica che 
risponda ai principi della sostenibilità ambientale e 
della responsabilità sociale: obiettivi di anno in anno 
più importanti, soprattutto dall’inizio del nuovo 
millennio. Ecco perché siamo costantemente 
tesi all’individuazione di nuove materie prime e di 
innovazione nei processi produttivi che sempre più 
ci conducano alla piena sostenibilità, peraltro già da 
noi avvicinata con numerosi articoli esclusivi. Fedeli 
alla nostra vocazione verso la “green economy”, 
già da tempo utilizziamo poliestere riciclato nelle 
miste che prevedono l’impiego di questa fibra, così 
come la certificazione FSC (tra le diverse in nostro 
possesso) ci rende orgogliosi di lavorare viscosa 
ottenuta secondo le più strette regole di rispetto nei 
confronti di natura ed economia.

All our activities are carried out with the awareness 
that both your and our entrepreneurial path 
are based on an ethical vision that meets the 
principles of environmental sustainability and social 
responsibility: goals which become more important 
each year, especially since the beginning of the new 
millennium. This is why we are constantly striving 
to identify new raw materials and innovation in 
production processes that increasingly lead us to full 
sustainability, which we have already achieved with 
several exclusive items. Faithful to our commitment 
towards the “green economy”, for some time now 
we have been using recycled polyester in blends 
that involve the use of this fiber, while the FSC 
certification (one of the several in our possession)  
makes us proud to work with viscose obtained 
according to the strictest rules of respect for nature 
and economy.

SVILUPPO
SOSTENIBILE 
SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT
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Il nostro primo must è: saper ascoltare. Solo in 
questo modo saremo in grado di dare le giuste 
risposte e le soluzioni corrette. Senza capire a 
fondo le reali aspettative del nostro cliente, non 
potremmo certamente agire con rapidità e mettere 
a disposizione il talento, la passione e la competenza 
indispensabili per assicurare l’alta qualità dei servizi 
e dei prodotti offerti. Mai come di questi tempi  
- con il rapido sviluppo di tecnologie in continua  
evoluzione - è stato attuale il motto “Il tempo è 
denaro”: ben venga, allora, il nostro impegno ad 
essere veloci, flessibili ed efficaci nel darvi il nostro 
appoggio.

Our first duty is: knowing how to listen. Only in this 
way will we be able to give the right answers and 
the correct solutions. Without fully understanding 
the real expectations of our customer, we certainly 
could not act quickly and make available the talent, 
passion and expertise necessary to ensure the 
high quality of the services and products offered. 
With the rapid development of constantly evolving 
technologies, the motto “Time is money” has never 
been so relevant as in today’s fast-moving world: so 
we are strongly committed to be fast, flexible and 
effective in giving you our support.

APPROCCIO
PERSONALIZZATO 

PERSONALIZED 
APPROACH
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Il passaggio da Fornitore a Partner è spesso una 
chimera: tutti ne parlano ma pochi lo mettono 
veramente in atto...
Proprio per meritarsi questa qualifica di estrema 
condivisione, DEATEXGROUP ama essere coinvolto! 
sin dalla progettazione del prodotto: dal momento 
stesso in cui l’idea del cliente attende i primi passi 
per toccarne con mano il futuro sviluppo. Per noi 
ogni cliente è speciale e altrettanto speciale è ogni 
sua intuizione, per la cui realizzazione siamo felici 
di lavorare fianco a fianco, con l’obiettivo comune 
di soddisfare al meglio tutti i requisiti specifici 
desiderati: e questa - senza presunzione - si chiama 
davvero partnership!

The transition from Supplier to Partner is often 
challenging: everyone talks about it but few actually 
implement it...
Just to deserve this qualification of extreme sharing, 
DEATEXGROUP loves to be involved right from 
product design: from the moment the customer’s 
idea awaits the first steps to have proof of its future 
development. For us, every customer is special 
and just as special is every intuition, and we are 
happy to work side by side for its realization, with 
the common goal of satisfying all the specific 
requirements: and this – without presumption – is 
really called partnership!

SEMPRE
AL  VOSTRO  FIANCO
ALWAYS
BY  YOUR  SIDE
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Per il mondo del tessuto non tessuto il settore automobilistico 
rappresenta un mercato fondamentale.
Le applicazioni non tessili nel settore includono infatti 
supporti di lavorazione e decori a vista sempre presenti in 
ogni parte dell’auto, dal bagagliaio al padiglione, dagli inserti 
porta ai montanti. DEATEXGROUP soddisfa le richieste del 
settore automobilistico garantendo la fornitura di tessuti non 
tessuti drylaid di altissima qualità in grado di assicurare:
• idrorepellenza 
• flame retardancy 
• fono assorbenza  
• elasticità 
• omogeneità.

MONTANTI E INSERTI PORTA
La nuova tecnologia low pressure injection moulding rende 
necessario l’utilizzo di prodotti in grado di sommare ad 
elevate prestazioni meccaniche una perfetta omogeneità 
nella distribuzione delle fibre. Il nostro catalogo comprende 
tessuti non tessuti spunlaced da 120 a 200 g/m2 in poliestere,
polipropilene e cellulosa, realizzabili in bianco, nero o in 
colore a scelta.

PADIGLIONI
La nostra Azienda è in grado di fornire differenti tipi di tessuto 
non tessuto per la produzione dei padiglioni:
1. Per il processo in due fasi, noi proponiamo tessuti non 
tessuti idro repellenti in differenti colori
2. Per il processo monofase, proponiamo un tipo di tessuto 
non tessuto ad alto spessore, assai uniforme, atto ad evitare 
trasudamenti di resina
3. Per la parte posteriore del padiglione, proponiamo tessuti 
non tessuti speciali accoppiati con film termoplastici atti a 
garantire un valido effetto barriera per proteggere gli stampi.

COFANO MOTORE, BAGAGLIAIO E CAPPELLIERA
Per queste applicazioni DEATEXGROUP produce e 
distribuisce tessuti non tessuti spunlaced in poliestere da 
50 a 130 g/m2, nei colori bianco, nero o in colore a scelta.  
I prodotti da noi proposti per questi dettagli possono essere 
idro e oleorepellenti ed eventualmente anche ignifughi. 
DEATEXGROUP, inoltre, propone una gamma completa 
di prodotti non tessili altamente prestazionali dal punto di 
vista della fonoassorbenza, requisito sempre più richiesto dai 
produttori automobilistici.

AUTOMOBILE  AUTOMOTIVE

The automotive sector represents a fundamental market for 
the world of nonwoven fabric.
In fact, non-textile applications in the sector include 
processing supports and visible decorations that are 
always present in every part of the car, from the trunk to 
the roof interior, from the door inserts to the uprights. The 
DEATEXGROUP Group meets the requirements of the 
automotive sector by guaranteeing the supply of high quality 
drylaid nonwoven fabrics able to ensure:
• water repellency
• flame retardancy
• sound absorbency
• elasticity
• homogeneity.

UPRIGHTS AND DOOR INSERTS
The new low pressure injection molding technology requires 
products capable of combining high mechanical performance 
with perfect homogeneity in the distribution of fibers. Our 
catalog includes spunlaced nonwoven fabrics from 120 to 
200 g/m2 in polyester, polypropylene and cellulose, available 
in white, black or in the color of your choice.

AUTO ROOVES
Our company can supply different types of nonwoven fabric 
for the production of car roof interiors:
1. For the two-step process, we offer hydro-repellent 
nonwoven fabrics in different colors.
2. For the single-phase process, we offer a type of high-
thickness, very uniform nonwoven fabric, designed to avoid 
resin sweating.
3. For the rear part of the car roof interior, we offer special 
nonwoven fabrics combined with thermoplastic films 
designed to guarantee a valid barrier effect to protect the 
molds.

FRONT HOOD, TRUNK AND REAR SHELF
For these applications DEATEXGROUP produces and 
distributes polyester spunlaced nonwoven fabrics from 50 
to 130 g/m2, in white, black or any color of your choice. 
The products we propose for these parts can be hydro-oil 
repellent and also fireproof. DEATEXGROUP also offers a 
complete range of high performance non-textile products in 
terms of sound absorption, a feature increasingly requested 
by automotive manufacturers.

Il nostro catalogo comprende prodotti in poliestere, 
poliestere-viscosa e altre fibre speciali da 30 a 130 g/m2 
che possono essere sottoposti a trattamenti di stampa e 

impregnazione e che si rivelano ideali per la produzione di 
rinforzi e di altri elementi strutturali delle calzature tecniche 
e di uso quotidiano.

CALZATURA  FOOTWEAR

Our catalog includes products in polyester, polyester-viscose 
and other special fibers from 30 to 130 g/m2 that can be 
subjected to printing and impregnation treatments and which 

are ideal for the production of reinforcements and other 
structural elements of technical footwear and for daily use.

APPLICAZIONI
APPLICATIONS
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La nostra proposta per il mondo della cosmesi si declina in 
una rosa di spunlace in varie miste, tra le quali spiccano i 
prodotti biodegradabili e compostabili, in 100% viscosa, 
Lyocell e bamboo: tutti articoli studiati per la pulizia degli 
occhi e del viso, la cui sicurezza è garantita dalla certificazione 
Oeko-Tex® Standard 100.

Il nostro fiore all’occhiello è un morbidissimo esfoliante 
con granuli di Policaprolattone (PCL) che conserva - grazie 
appunto a questo biopolimero - le citate e importantissime 
caratteristiche ecologiche.  La gamma sarebbe incompleta se 
non comprendesse anche materiali specifici per le maschere 
facciali, come descritto  più avanti.

COSMESI  COSMETIC

Our proposal for the world of cosmetics consists of a range of 
spunlace fabrics in various blends, including biodegradable and 
compostable products, in 100% viscose, Lyocell and bamboo: 
all articles designed for cleaning eyes and face, whose safety 
is guaranteed by the Oeko-Tex® Standard 100 certification .
 

Our flagship product is a very soft exfoliant with 
polycaprolactone granules (PCL) which – thanks to this 
biopolymer – preserve the aforementioned very important 
ecological characteristics.
Specific materials for face masks complete our range, as 
described below.

I nontessuti richiesti per la realizzazione dei prodotti monouso 
di frequente utilizzo nelle strutture sanitarie (e non solo) 
trovano una puntuale e variegata risposta nei nostri articoli: 
dai guanti per la pulizia delle persone allettate alle federe e 
alle lenzuola; dai teli copri-barella ai rotoli per lettini visita.

Per non parlare di bende e cerotti, per i quali siamo in grado 
di offrire al trasformatore  la scelta tra 4 diversi disegni 
di garzatura,  al fine di consentire, eventualmente, una 
differenziazione nell’ambito della stessa tipologia di articolo, 
a seconda dell’uso specifico cui lo stesso è destinato.

IGIENICO-SANITARIO  HYGIENIC-SANITARY

Nonwoven fabrics required for the production of disposable 
products frequently used in healthcare facilities (and not only) 
find a timely and varied answer in our articles: from gloves for 
cleaning bedridden people to pillowcases and sheets; from 

stretcher sheets to rolls for examination beds. Not to mention 
gauzes and bandages, for which you can choose among 4 
different meshes within the same type of article, depending 
on its specific use.

DEATEXGROUP ha messo a punto una gamma completa di 
prodotti bianchi e colorati da 30 a 130 g/m2 in poliestere, 
polipropilene, viscosa e miscele di queste fibre per le 
seguenti applicazioni:
• Supporti per spalmatura in PVC/poliuretano
• Supporti per floccature
• Supporto per laminazione ed estrusione-laminazione di 
film termoplastici

• Supporti per impregnazioni di resine a base acquosa o 
solvente
• Supporti di incollaggio per la formazione di pannelli 
multistrato.
I principali sbocchi produttivi di queste applicazioni sono: 
calzatura, ecopelle, car covers, edilizia.

COATING

DEATEXGROUP has developed a complete range of white 
and colored products from 30 to 130 g/m2 in polyester, 
polypropylene, viscose and blends of these fibers for the 
following applications:
• Coating supports in PVC/polyurethane
• Flocking support

• Support for lamination and extrusion-lamination of 
thermoplastic films
• Supports for impregnating water-based or solvent-based 
resins
• Gluing supports for the creation of multilayer panels.
The main production outlets for these applications are: 
footwear, eco-leather, car covers, construction.
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Morbidezza, resistenza ed elevata capacità di assorbimento 
fanno degli spunlace di DEATEXGROUP gli strumenti ideali 
per un’efficace pulizia sia domestica che professionale e 
industriale.

PULIZIA SUPERFICI
Per detergere le superficie più svariate, sia a secco che a 
umido, è sufficiente scegliere il peso (da 25 a 200 g/m2) e la 
composizione preferita: i nostri nontessuti, sia lisci che forati, 
risponderanno alle varie necessità e saranno ovviamente 
pronti anche a soddisfare ogni richiesta di varianti “colour 
code”.

PULIZIA PERSONALE & WET WIPES
Il nostro socio cinese EAST-DEATEX ci supporta con la 
produzione di articoli colorati tinti in pasta, tra i quali spicca 
una composizione in 100% bamboo, di colore nero, specifica 
per le maschere facciali: per la clientela più esigente è 
disponibile anche una versione con l’aggiunta di carbone 
attivo, a garanzia di una detergenza del viso profonda e 
ottimale.
Varie miste in poliestere e viscosa rappresentano il bacino 
ideale di ricerca per i produttori di wet wipes: troverà il “suo” 
prodotto sia chi privilegia il tatto, chi la resistenza, chi la più 
alta performance di ritenzione dei liquidi.

PULIZIA CAPI IN LAVATRICE  
(LAVAGGIO DOMESTICO E INDUSTRIALE)
Mentre per la pulizia di occhiali e di apparecchiature 
elettroniche di precisione c’è soltanto l’imbarazzo della 
scelta tra le varie microfibre che compongono la nostra 
gamma, per il lavaggio in lavatrice ecco che proponiamo un 
inedito cattura-batteri realizzato senza biocidi.
Da solo o inserito nel bucato insieme col nostro sbiancante, 
restituirà capi igienizzati e candidi; oppure, abbinato al nostro 
cattura-colori, aiuterà a prevenire la migrazione di tinte dai 
capi, mantenendo un alto grado di purificazione.
A fine lavaggio i capi saranno pronti, se si desidera, per essere 
coccolati con il nostro efficacissimo ammorbidente per 
asciugatrice.

SICUREZZA
Per assicurare gli assoluti livelli di sicurezza nell’utilizzo in 
ospedali, mense e strutture pubbliche, la nostra certificazione 
Oeko-Tex® Standard 100 garantisce l’assenza di eventuali 
rilasci di sostanze potenzialmente dannose per la salute. 

PULIZIA  CLEANING

Softness, resistance and high absorption capacity make 
DEATEXGROUP spunlace fabrics the ideal tools for effective 
domestic, professional and industrial cleaning.

SURFACE CLEANING
To clean the most varied surfaces, whether dry or wet, choose 
the weight (from 25 to 200 g/m2) and the preferred composition 
of our nonwoven fabrics, both smooth and apertured, which 
will meet the various needs and will obviously also satisfy every 
request for a “color code” item.

PERSONAL CLEANING & WET WIPES
Our Chinese partner EAST-DEATEX supports us with the 
production of colored paste-dyed items, among which we 
underline a composition in 100% bamboo in black, specific for 
face masks: for the most demanding customers there is also a 
version with the addition of activated carbon, to guarantee a 
deep and optimal facial cleansing.
Various blends in polyester and viscose represent the ideal 
research area for producers of wet wipes: those seeking better 
touch, resistance or the highest liquid retention performance 
will find “their” product.

CLEANING OF GARMENTS IN THE WASHING MACHINE 
(DOMESTIC AND INDUSTRIAL WASHING)
While for cleaning glasses and precision electronic equipment 
you can choose among the various microfibers that make up 
our range, for the washing machine there is a new bacteria-
catcher made without biocides.
Alone or used together with our whitener, it will return sanitized 
and candid garments; or, combined with our colour-catcher, 
it will help prevent the migration of dyes from the garments, 
maintaining a high degree of purification.
At the end of the washing the garments will be ready, if desired, 
to be pampered with our highly effective fabric softener for the 
dryer.

SAFETY
To ensure absolute safety levels when using our products 
in hospitals, cafeterias and public facilities, our Oeko-Tex® 
Standard 100 certification guarantees the absence of any 
releases of substances potentially harmful. 
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TOVAGLIATI
Nel  campo della ristorazione collettiva, la pronuncia definitiva 
della Commissione Europea  sull’annunciata (e auspicata) 
battaglia per l’abolizione dei materiali plastici monouso, ci 
ha indirizzati verso la messa a punto di prodotti, beninteso 
sempre biodegradabili, da utilizzarsi come tovaglie, runner e 

tovaglioli, con numerose possibilità di colorazione e stampa 
(anche a 2 colori) personalizzabile all’occorrenza con il logo 
del cliente. L’impianto di accoppiatura, inoltre, fa sì che ogni 
particolare esigenza possa essere soddisfatta con successo.

RISTORAZIONE  CATERING

TABLECLOTHS 
In the field of collective catering, the final ruling of the 
European Commission on the announced (and desired) 
battle for the abolition of disposable plastic materials, has 
directed us towards the development of products, always 
biodegradable, to be used as tablecloths, runners and napkins, 

with numerous coloring and printing possibilities (even in 
2 colors), customizable if necessary with the customer’s 
logo. Furthermore, the lamination system ensures that every 
specific need can be successfully met.

FILTRAZIONE
In Deatexgroup realizziamo tessuti non tessuti ad alte 
prestazioni, ottimizzati per ogni esigenza di filtrazione.
L’utilizzo di fibre speciali corte e di piccolo diametro, unite 
fra loro in miscele dedicate e in specifici orientamenti, ci 
permettono di ottenere strutture a diversa densità e porosità, 
in grado di garantire caratteristiche meccaniche ottimali per 
le diverse applicazioni di filtrazione industriale.
Filtrazione liquidi: prodotti da 23 a 120 g/m2, sia a base di 
fibre di viscosa, che di fibre di poliestere, adatti a tutte le 
esigenze di separazione dei liquidi dai solidi (filtri a gravità, 
a banda, idrostatici, sottovuoto), con elevata permeabilità e 
ottima capacità filtrante.

GUAINE PER BATTERIE
i nostri non tessuti speciali con pesi tra 120 e 170 g/m2, 
resinati e non resinati, a base di fibre di poliestere idrofobe 
e idrofile, sono stati sviluppati e testati per la realizzazione 
di guaine multi-tubolari per batterie elettriche industriali, sia 

per trazione che stazionarie. L’elevata resistenza agli stress 
meccanici ed elettrochimici, accompagnata da una bassa 
resistenza elettrica, rendono i prodotti particolarmente adatti 
all’utilizzo severo e di lungo periodo. La fine porosità che li 
caratterizza minimizza la perdita di materia attiva contenuta 
nei tubi, sia in fase di riempimento degli ossidi di piombo, sia 
durante l’utilizzo.

ALTRE APPLICAZIONI INDUSTRIALI
Supporti per laminazione ed estrusione di materie plastiche 
e per rinforzare articoli compositi; rivestimenti antiurto per 
imballaggi, anche realizzati con materie prime a gestione 
consapevole e biodegradabili; rivestimenti idrorepellenti per 
lamiere grecate.
Per molteplici applicazioni produciamo supporti ignifughi e 
trattati olio e idro repellenti, personalizzabili con stampe e 
colorazioni a richiesta del cliente.

INDUSTRIALE  INDUSTRIAL

FILTRATION
In Deatexgroup we produce high-performance non-
woven fabrics optimized for every filtration need. The use 
of special short and small diameter fibers, joined together 
in dedicated blends and in specific orientations, allow us 
to obtain structures with different density and porosity able 
to guarantee optimal mechanical characteristics for the 
different industrial filtration applications.
Liquid filtration: products from 23 to 120 g/m2, both 
based on viscose fibers and polyester fibers, suitable for all 
requirements of separation of liquids from solids (gravity, 
band, hydrostatic or vacuum filters), with high permeability 
and excellent filtering capacity.

GAUNTLETS FOR BATTERIES
Our special nonwovens with weights between 120 and 170 
g/m2, resinated and non-resinated, based on hydrophobic 
and hydrophilic polyester fibers, have been developed 
and tested for the production of multi-tubular sheaths for 

industrial electric batteries, for both traction and stationary. 
The high resistance to mechanical and electrochemical 
stress, accompanied by a low electrical resistance, make the 
products particularly suitable for high-duty and long-term 
use. The fine porosity minimizes the loss of active matter 
contained in the pipes, both when filling the lead oxides and 
during use.

OTHER INDUSTRIAL APPLICATIONS
Supports for lamination and extrusion of plastics and for 
reinforcing composite items; shockproof coatings for 
packaging, also made with consciously managed and 
biodegradable raw materials; water repellent coatings for 
corrugated sheets.
For many applications, we produce fire-retardant substrates 
treated with oil and water repellents, which can be customized 
with prints and colors at the customer’s request.
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