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FERRINI, L’ECCELLENZA
NELLE TECNOLOGIE TINTORIALI

La tintoria Ferrini nasce nel 1972 come impresa specializzata in
4nissaggio e tintoria di 4lati e capi di maglieria.
Competenza ed af4dabilità maturano nel tempo per raggiun-

gere un livello di assoluta eccellenza in tutte le tecnologie tintoriali,
con una attenzione particolare alle 4bre di elevata qualità, come i 4-
lati in matasse extra4ne e pregiati, il 4occo di cashmere, la maglieria
in cashmere e cashmere/seta. Il reparto follature e lavaggi valorizza
maglieria e confezioni di pregio.

Massima attenzione alla ricerca, al servizio ed a una consulenza tec-
nica di alto livello, grazie a continui ed importanti investimenti nelle
più so4sticate strutture produttive e nella formazione del personale.
Tintori specializzati, insieme ad impianti all’avanguardia, assicurano
una eccellente esecuzione ai reparti.
Il tutto senza perdere il carattere “artigianale” che da 40 anni con-
traddistingue l’azienda. Il Laboratorio di Ricerca, Sviluppo e Con-
trollo è alla base della continua innovazione dei processi industriali.

Costanti ricerche su nuovi trattamenti ed effetti particolari garanti-
scono la più alta qualità ed originalità per un prodotto su misura.

L’uso dei so4sticati processi informativi è fon-
damentale per coadiuvare sinergicamente tutti
i reparti e le lavorazioni.
Un moderno sistema di controllo dei processi
di tinteggio consente ai tecnici di controllare e
valutare in tempo reale le lavorazioni. I soft-
ware di gestione e di programmazione persona-
lizzati, permettono di rispondere con la
massima ef4cienza, per un servizio impeccabile.
Il rispetto dell’ambiente esterno ed interno:
questo è insito nella 4loso4a aziendale ed è per
questo che il laboratorio controlla e supporta
anche gli impianti di produzione vapore e de-
purazione. L'acqua utilizzata viene non solo ac-
curatamente depurata, ma anche riciclata in
modo da operare nel rispetto dell'ecosistema ed
ottenere il minor impatto ambientale, confer-
mando l’attenzione dell’azienda per la qualità
della vita.
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