
APPLICAZIONI PRINCIPALI | MAIN APPLICATIONS

TRATTAMENTO A RICHIESTA: Idrorepellente PFC-Free, Antibatterico, Antiviraggio
TREATMENT ON REQUEST:  PFC-Free water repellent, Antibacterial, Colour fast dye

LUBRIFICAZIONE a mezzo di siliconi e paraffine di nostra produzione
LUBRICATION: with in-house tested lubricants

CERTIFICAZIONI | CERTIFICATIONS

Considerate le numerose possibili applicazioni di un filato, è responsabilità dell'acquirente e/o utilizzatore finale verificare che il prodotto sia idoneo per l'utilizzo specifico. 
MIC supporta i propri clienti proponendo il filato più adatto per le applicazioni richieste e invitiamo a contattarci per informazioni e/o assistenza.
- I dati tecnici esposti sono un'indicazione riferita all'attuale produzione e sono soggetti alle normali tolleranze d'uso.
- La misura definitiva dell'ago dipende dall'applicazione finale del filato.

Considering the many possible applications of a yarn, it is the responsibility of the buyer and/or end user to verify that the product is suitable for the specific use.
MIC supports its customers by proposing the most suitable yarn for the required applications and we invite you to contact us for information and/or assistance.
- The technical data shown are an indication referred to the current production and are subject to normal tolerances of use.
- The final needle size depends on the final application of the yarn.
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CROMO
100% COTONE | 100% COTTON

NATURALE | NATURAL

COTONE EGIZIANO
EGYPTIAN COTTON

Interamente composto di cotone egiziano gasato, mercerizzato è 
irrestringibile. Per le sue ottime proprietà di assorbimento del colore è 
particolarmente indicato per capi pronti per tinta in cotone. 
Completely made of gassed, mercerised egyptian cotton, it is unshrinkable. 
Due to its excellent dye-absorbing properties, it is particularly suitable for 
ready-to-dye cotton garments. 
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Etichetta
Label Tex Nm Ne Carico di rottura medio (cN)

Average breaking load (cN)
Allungamento %  Min - Max
Elongation %  Min - Max

Ago (Nm)
Needle (Nm)

8 225 12/3 8/3 > 5.800 5 - 6 140 - 160
12 145 21/3 12/3 > 4.200 5 - 6 130 - 160
16 111 27/3 16/3 > 3.100 5 - 6 130 - 160

24 70 42/3 25/3 > 2.100 5 - 6 100 - 120

30 60 50/3 30/3 > 1.800 5 - 6 100 - 120

50 38 80/3 47/3 > 1.050 5 - 6 80 - 90

80 25 80/2 47/2 > 780 5 - 6 70 - 80

Tutti gli articoli MIC adatti alla tintura in capo sono trattati per offrire un perfetto assorbimento del colore. 
All MIC articles suitable for garment dyeing are treated to provide perfect colour absorption.

READY FOR DYEING ECO-CLOTHING


