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E-Cocco® Pur gia presente e conosciuta dai fabbricanti di calzature, la fibra di cocco, non aveva
mai avuto sinora una grande diffusione, anche a causa dell’impossibilta’ di utilizzarla sagomata.
INSOLE srl a sviluppato una speciale combinazione di fibra di cocco e lattice naturale ed una
tecnologia tale da poter ottenere plantari e sottopiedi anche molto sagomati, espandendo così le
possibilta’ di utilizzo di questo fantastico materiale.

La fibra di cocco infatti ottenuta per macerazione del mallo della noce di cocco e’ un prodotto
naturale al 100%, che inoltre ha delle peculiarita’ davvero notevoli come l’immarcebiscilita’ dovuta
ad una naturale proprieta’ antimicrobica, leggerezza, traspirabilita’ e isolamento termico sia dal
caldo che dal freddo.
La possibilita’ di combinarla con sughero e/o fodere tessili naturali tipo cotone organico o lino
organico la rende un articolo adatto alle calzature che vogliano ottenere l’etichettatura ecologica
Ecolabel1980/2002/CE come previsto dalla decisione della Commissione Europea 231/2002/CE
(Allego copia certificazione CIMAC Prot. 28061 del 19.11.2008).
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La materia prima ha origini principalmente in Sri-Lanka e Malaysia.
La lavorazione in lastre latticiate viene totalmente eseguita in Europa.
Certifichiamo sotto la nostra responsabilita’ che tutte le lavorazioni, e quindi taglio delle
lastre sagomatura a caldo, eventuali accoppiature, sono fatte totalmente in Italia da INSOLE
srl direttamente e/o da ns collaboratori esterni di zona.
Il personale addetto alla produzione e’ inquadrato secondo il contratto di lavoro nazionale,
formato secondo la normativa italiana di 626 e fornito di tutti i dispositivi di sicurezza
previsti.
Tutto il personale impiegato e’ maggiorenne e sottoposto a visite mediche periodiche come
previsto dalla normativa vigente.
La lavorazione di termoformatura e’ effettuata utilizzando solamente calore e pressione,
senza ausilio di prodotti chimici o nocivi.
L’applicazione di eventuali fodere viene eseguita con collanti a base acqua senza classe di
rischio.
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