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MELT BLOWN DI ALTA QUALITÀ

Il nostro prodotto garantisce sicurezza 

e protezione. Assicuriamo un controllo di 

qualità costante da parte del laboratorio 

aziendale professionale

 Fibeco è un'azienda polacca che opera a Łódź, sorta sulla base di molti anni di esperienza nel 
campo dei tessuti moderni, assume i migliori professionisti ed è tra le poche aziende in Europa a 
specializzarsi nella produzione di tessuto non tessuto meltblown di alta qualità.
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Professionalità e fiducia Tecnologie moderne 
e costante controllo della qualità

Prodotto dagli elevati
parametri di filtrazione
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 Disponiamo di proprio moderno parco 
macchine, una linea di produzione e un labo-

ratorio aziendale in loco per esaminare ogni 
lotto di tessuto non tessuto destinato alla 
vendita. Come produttore responsabile e 
affidabile, attribuiamo grande importanza 
alla qualità e monitoriamo costantemente le 
proprietà ottimali del meltblown, nonché i 
parametri di filtrazione di batteri e virus BFE 

> 98%. Il nostro prodotto finito viene infine 
venduto in forma di balle del peso di circa 8 

kg, contenenti 1500 metri di tessuto non 

tessuto con una larghezza di 17,5 cm.

Assicuriamo elevati standard di assistenza 
clienti, evasione rapida degli ordini, affidabi-
lità, integrità e transazioni sicure. Puntiamo 
alla qualità, al controllo costante del proces-

so produttivo, al miglioramento delle tecno-

logie moderne, avendo la consapevolezza 
che il nostro prodotto ha un impatto diretto 
sulla protezione della salute e della vita.

Prezzo:

0-500 kg ------------- CONTATTACI >
500-2000 kg --------- CONTATTACI >
2000 kg- 10 000 kg ---  CONTATTACI >
10 000 kg- 30 000 kg -  CONTATTACI >

Recapiti:

Fibeco Sp. z o.o.
ul. Brukowa 10
91-341 Łódź, Polonia
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Mobile: +48 500 336 458
E-mail: piotrnowicki@fibeco.pl
Web: fibeco.pl

ACQUISTI IN POLONIA SICURI E AFFIDABILI

Scegli un fornitore affidabile
Siamo un'azienda polacca affidabile e operante 
in modo legale; la produzione di tessuto non tessuto 

meltblown di alta qualità viene effettuata su base 

continuativa nel nostro stabilimento di Łódź. 
Vi invitiamo a contattarci per ulteriori informazioni o 

per presentare un ordine!

campione di melt blown
dell'azienda Fibeco


