
INNOVAZIONE

INNOVATION FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION 

PER LA TUTELA
DELL’AMBIENTE

EB è il nuovo compound termoplastico, ad elevata com-
patibilità ambientale, della famiglia ECOPOWER. Il 
prodotto, realizzato con oli vegetali che sostituiscono i 
plastificanti di origine petrolifera, è conforme alla Direttiva 
CE 94/62 in riferimento alla biodegradazione aerobica. 
Il materiale, sottoposto ad un processo di compostaggio 
in laboratorio secondo il protocollo UNI EN ISO 14855, 
raggiunge il 44,57% di biodegradabilità in 180 
giorni, con una biodegradazione completa stimata in 
circa 748 giorni.

EB può essere utilizzato per molteplici applicazioni nel 
settore calzaturiero e degli articoli tecnici e offre prestazio-
nali ottimali, grazie alle sue proprietà fisico – meccaniche 
paragonabili a quelle dei migliori elastomeri termoplastici 
tradizionali.

EB nasce dalla volontà della Tecnofilm di innovare i propri 
prodotti per la tutela della persona e dell'ambiente. Nasce 
dall’impegno di cogliere la sfida dello sviluppo sostenibile, 
coniugando economia e salvaguardia della natura. 

EB is the new thermoplastic compound of ECOPOWER 
series, which features a high environmental compatibility. 
The product, made with plant-based oil replacing the 
petroleum-based plasticizers, is compliant with Directive 
94/62 EC relating to aerobic biodegradation. The material 
is subjected to a composting process in laboratory, accor-
ding to UNI EN ISO 14855 protocol, and reaches a 
biodegradability of 44.57% in 180 days, with a 
estimated complete biodegradation of about 748 days.

EB can be used for multiple applications in the footwear 
and the technical item industry. Thanks to its physical-
mechanical features, comparable to those of the best 
conventional thermoplastic elastomers, it offers optimum 
performances.

Tecnofilm has created EB aiming to bring its products for 
people and environmental protection up to date, facing 
the challenge of the sustainable development and combi-
ning economy and nature conservation. 
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