COMPOUND
Inspired by nature

INSPIRED BY NATU RE

I N S P I R E D
b y

n a t u r e

CELEBRIAMO LA NATURA IN OGNI DETTAGLIO
elli si è sempre lasciata ispirare dalla natura, rispettandola e facendo
tesoro di una preziosa tecnologia, che ha permesso la creazione di
prodotti unici, sostenibili e inconfondibili: un perfetto equilibrio tra
natura e innovazione.

WE CELEBRATE NATURE IN EVERY DETAIL
Felli has always been inspired by nature, respecting it and
treasuring precious technology, which has allowed the creation
of unique, sustainable and distinct products: a perfect balance
between nature and innovation.

INSPIRED BY NATU RE

PEOPLE

f a m i g l i a
GUARDIAMO OLTRE, FORTI NELLE NOSTRE RADICI
Crescere e innovarci rimanendo fedeli alla nostra identità è ciò per cui lavoriamo ogni
giorno.

WE LOOK BEYOND, STRONG IN OUR ROOTS
Growing and innovating while remaining faithful to our identity is what we work for
every day.

P L A N E T
et i ca e sos tenib il ità
LAVORIAMO OGGI PER UN DOMANI MIGLIORE
Per noi sostenibilità si traduce in un impegno concreto a difesa del pianeta e delle
persone che lo vivono.

WORKING TODAY FOR A BETTER TOMORROW
For us sustainability means a concrete commitment to protect the planet and the
people who live on it.

P A S S I O N

made in Felli
FATTO IN ITALIA , FATTO A VERONA, FATTO DA NOI
Felli è prima di tutto passione innata per il nostro lavoro ed il prodotto stesso.

MADE IN ITALY, MADE IN VERONA, MADE BY US
Felli is first and foremost an innate passion for our work and the product itself.
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GREENFEEL

INSPIRED BY NATU RE

PERFETTA ARMONIA TRA TECNOLOGIA
E NATURA
Sostituire la plastica con materiali meno dannosi dando spazio
alle fibre naturali è da sempre la nostra ambizione.
Creiamo alternative concrete ai tradizionali termoplastici,
dal carattere unico e distintivo grazie all’inserimento della
componente naturale, tra cui oggi il principale protagonista è il
legno.

PERFECT HARMONY BETWEEN TECHNOLOGY
AND NATURE
Replacing plastic with more environmentally friendly materials
and giving space to natural fibers has always been our ambition.
We create concrete alternatives to traditional thermoplastics,
with a unique and distinctive character thanks to the inclusion of
the natural component, among which today the main protagonist
is wood.
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INSPIRED BY NATU RE

COMPOUND CHE SI DIFFERENZIANO SIA PER RESA
ESTETICA SIA PER SENSAZIONI TATTILI ED OLFATTIVE
CHE PERMANGONO NEL PRODOTTO FINITO,
RENDENDOLO ESCLUSIVO E RICERCATO.
COMPOUNDS THAT ARE DIFFERENT BOTH FOR
AESTHETICS AND FOR TACTILE AND OLFACTORY
SENSATIONS THAT REMAIN IN THE FINISHED
PRODUCT, MAKING IT EXCLUSIVE AND REFINED.

EXTRUSION
INJECTION
MOULDING

Impiegati nello stampaggio ad iniezione per la realizzazione di
svariati prodotti: complementi d’arredo, packaging o oggetti di
design, immaginati e realizzati dai nostri clienti.
Used in injection molding for the realization of various products:
furnishings, packaging or design objects, imagined and realized
by our customers.

Così come in estrusione, come da noi internamente
per realizzare i profili Felli.
As well as in extrusion, as we do in-house to make Felli
profiles.
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INSPIRED BY NATU RE

MATERICITÀ
Le diverse granulometrie della fibra naturale permettono di
intensificare o moderare la sensorialità stessa.
MATERIALITY The different granulometries of the natural fiber
allow to intensify or moderate the sensoriality itself.

PROS

ESTETICA
Finiture uniche nel loro genere, apprezzabili sia alla vista che al tatto.
AESTHETICS Unique finishes, appreciable both to the eye and to
the touch.
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INSPIRED BY NATU RE

PERSONALIZZAZIONE
La tonalità chiara della fibra naturale si presta a qualsiasi
colorazione.
PERSONALIZATION The light shade of the natural fiber lends itself
to any coloring.

PROS

SOSTENIBILITÀ
- PLASTICA +
RICICLATO

FIBRA NATURALE

Polimeri rigenerati e legno da scarti di prima lavorazione

RICICLABILE Scarti reimpiegati nel ciclo produttivo e possibilità di riciclare il prodotto finito
SUSTAINABILITY
RECYCLED

- PLASTIC + NATURAL FIBER

Regenerated polymers and wood from first processing scraps

RECYCLABLE Waste reused in the production cycle and possibility to recycle the finished product
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INSPIRED BY NATU RE

FLESSIBILITÀ
Grazie al laboratorio interno siamo per il cliente un partner a 360°. Insieme valutiamo le
esigenze per sviluppare le migliori soluzioni, anche customizzate sull’esigenza specifica.
Seguendo poi l’intero ciclo produttivo nei nostri stabilimenti efficienza e tempestività
completano il nostro servizio.
FLEXIBILITY Thanks to our internal R&D department, we are a 360° partner for the
customer. Together we evaluate the needs in order to develop the best solutions, even
customized on the specific needs. Following the entire production cycle in our plants,
efficiency and timeliness complete our service.

PROS

ADATTABILITÀ
I nostri compound hanno i requisiti necessari per essere utilizzati con
le comuni tecnologie dei termoplastici tradizionali: stampaggio ad
iniezione, estrusione, stampa 3D, rotazionale, etc.
ADAPTABILITY Our compounds have the necessary requirements to
be used with the common technologies of traditional thermoplastics:
injection molding, extrusion, 3D printing, rotational molding, etc.
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INSPIRED BY NATU RE
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INSPIRED BY NATU RE

ARREDAMENTO

f u r n i s h i n g s
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INSPIRED BY NATU RE

ARREDAMENTO

f u r n i s h i n g s
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INSPIRED BY NATU RE

BEAUTY&CARE
b
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INSPIRED BY NATU RE

FOOD&BEVERAGE
f o o d & b e v e r a g e
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INSPIRED BY NATU RE

FOOD&BEVERAGE
f o o d & b e v e r a g e
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INSPIRED BY NATU RE

ABBIGLIAMENTO
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OGGETTISTICA
o r n a m e n t s
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INSPIRED BY NATU RE

COMPONENTI
E L E T T R I C I
electrical components

PET CARE
p e t
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INSPIRED BY NATU RE

GREENFEEL

GREENFEEL J

Sono le nostre proposte base. Compound realizzati con farina di legno e
polipropilene vergine, nati per proporre finiture materiche e nel contempo
proprietà meccaniche, quali modulo elastico e carico a rottura, comparabili
e/o migliorative rispetto a polipropilene tradizionale. Un’alternativa efficace
che riduce l’utilizzo della componente polimerica.

Questa proposta si compone sempre di polipropilene vergine e fibre naturali, ma si
distingue per il tipo di farina di legno utilizzata. Deriva dal primo taglio del legno, è più
fine e più chiara, con conseguente miglioramento delle proprietà meccaniche ed allo
stesso tempo ulteriore facilità di colorazione mantenendo la finitura materica
This proposal always consists of virgin polypropylene and natural fibers, but differs
in the type of wood flour used. Derived from the first cut of the wood, it is finer and
lighter, resulting in improved mechanical properties and at the same time further ease
of coloring while maintaining the textural finish.

These are our basic proposals. Compounds made with wood flour and
virgin polypropylene, created to offer material finishes and at the same time
mechanical properties, such as elastic modulus and load at break, comparable
to and/or better than traditional polypropylene. An effective alternative that
reduces the use of the polymeric component.

Prodotto | Product

Note | Notes

Greenfeel_30-H

> fluidità - fluidity

(PP30 SCD-H)

< meccaniche – mechanical properties

Prodotto | Product

Note | Notes

Greenfeel_30-J-H

> fluidità - fluidity

(PP30 SCD-J-H)

< meccaniche – mechanical properties

Greenfeel_40-J-H

> fluidità - fluidity

(PP40 SCD-J-H)

< meccaniche – mechanical properties

Prodotto | Product

Note | Notes

Greenfeel_R-30-H

> fluidità - fluidity

(R-PP30 SCD-H)

< meccaniche – mechanical properties

Greenfeel_R-40-H

> fluidità - fluidity

(R-PP40 SCD-H)

< meccaniche – mechanical properties

GREENFEEL R
Come risposta alla forte spinta del mercato verso materiali sostenibili, questa
seconda proposta è di compound realizzati con farina di legno e polipropilene
rigenerato per almeno il 50%.
Un’alternativa maggiormente green perché oltre a ridurre l’utilizzo della
componente polimerica spinge verso un’economia circolare. Rispetto
all’utilizzo di polipropilene vergine queste proposte presentano un leggero
calo nelle proprietà meccaniche.
In response to the strong market push towards sustainable materials, this
second proposal is for compounds made of wood flour and at least 50%
regenerated polypropylene.
This is a greener alternative because, besides reducing the use of the
polymeric component, it also pushes towards a circular economy. Compared
to the use of virgin polypropylene, these proposals show a slight decrease in
mechanical properties.

Tutti i nostri compound presentano al loro interno un additivo che permette di proteggere maggiormente gli stampi.
All our compounds have an additive that allows for greater protection of the molds.

NB:
I nostri compound si presentano nella loro colorazione neutra, nelle tonalità del legno, ma possono essere colorati. La colorazione, mista all’effetto
legno, rende il prodotto finito ulteriormente inconfondibile e irripetibile.
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Our compounds are presented in their neutral color, in wood tones, but can be colored. The coloring, mixed with the wood effect, makes the finished
product even more unmistakable.
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PA N O R A M I C A T E C N I C A
Technical overview
PROPRIETÀ
PROPERTIES

NORMATIVA
STANDARD

Legno
Wood

UNITÀ
UNIT

GREENFEEL
30 - 40

GREENFEEL R
30 - 40

GREENFEEL J
30 - 40

%

25 - 45

25 - 45

25 - 45

Peso specifico
Density

ISO 1183

g/cm3

1.06 - 1.07

1.06 - 1.07

1.06 - 1.07

Modello Elastico a
Flessione
Flexural Modulus

ISO 178/A/2

MPa

2650 - 3500

2400 - 3500

2700 - 3850

Modello Elasrico a
Trazione
Tensile Modulus

ISO 527-2/1A/1

MPa

2900 - 3700

2700 - 3700

3000 - 4000

Massimo Carico
Tensile strength at
break

ISO 527-2/1A/1

MPa

35 - 38

32 - 38

34- 43

Deformazione a
rottura
Elongation at break

ISO 527-2/1A/1

%

3.3 - 4

4 - 3.4

4 - 3.5

CERTIFICAZIONI
Certifications
Materie prime | Raw materials

FSC®

Sostanze chimiche | Chemical substances

REACH Compliant

Infiammabilità | Flammability

UL94: HB

Secure supply chain

ISO 28000

FLESSIBILITÀ | MATERIAL FLEXIBILITY
Flessibile
Flexible

HDPE

PP

R-PP 30

PP 30

PP 40

Rigido
Stiff

R-PP 30

PP

HDPE

Alto
High

Basso
Low

PP 40

PP 30

FLESSIBILITÀ TERMICA | THERMAL FLEXIBILITY

Basso
Low
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HDPE

PP

R-PP 30

PP 30

PP 40

Alto
High
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