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Un unico fornitore per un’ampia gamma di membrane.
i.Tex by Omnia Koll è innovazione, qualità, customizzazione. 
Specializzati nel settore tessile, ricerchiamo 
solo i materiali più performanti per offrire al cliente 
le soluzioni tecniche e all’avanguardia 
che meglio rispondono alle sue esigenze.
La selezione proposta delle nostre membrane
è frutto di un’attenta ricerca a livello mondiale.
Vi presentiamo solo prodotti ad alto contenuto tecnologico,
dalle proprietà tecniche certificate e a basso impatto ambientale.
Facciamo parte di Omnia Koll, azienda consolidata 
che da più di dieci anni investe competenze e professionalità 
nel settore dell’incollaggio industriale. Questo ci permette 
di essere un punto di riferimento affidabile nell’offrire
prodotti con un ottimo rapporto qualità/prezzo/prestazione, 
nel soddisfare con tempestività le richieste del cliente, 
nel fornire soluzioni mirate e personalizzate.



Innovazione
Ricerchiamo esclusivamente 

materiali e prodotti ad alto 
contenuto tecnologico.

Customizzazione 

Realizziamo e personalizziamo, 
assieme ai nostri partner, 

il prodotto più adatto 
alle esigenze del cliente.

Consegna rapida 

Offriamo un’alta flessibilità 
nella gestione degli ordini 

e tempistiche ridotte di consegna 
grazie al servizio 

di magazzinaggio interno.

Green Impact 
Siamo guidati da una forte attenzione 

per l’ambiente, che ci spinge 
a proporre prodotti a basso impatto 
ambientale, tra cui membrane bio, 

riciclate e riciclabili.

Qualità  

Selezioniamo solo prodotti 
realizzati con materie prime 

di qualità, avvalendoci 
di partner tecnologicamente 

avanzati e certificati. 

Consulenza 
Mettiamo a disposizione del cliente 
un servizio di consulenza tecnica 

per lo studio e lo sviluppo 
di nuovi prodotti.
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Waterproof: 
impermeabilità

all’acqua

Windproof: 
resistenza 

all’aria

Breathable: 
traspirabilità
 del tessuto 

• Tessuto esterno
• Membrana
• Tessuto interno

• Vento
• Pioggia
• Vapore acqueo



TPU
Membrane in poliuretano traspiranti, 
waterproof e windproof. 
La struttura idrofilica da un lato permette 
al sudore di evaporare attraverso il tessuto, 
dall’altro impedisce la penetrazione dell’acqua 
e dell’umidità all’interno del capo. 
Con un’ampia scelta di spessori, questi film hanno 
una piacevole mano tessile; sono leggeri, elastici, 
durevoli, resistenti alle temperature 
e rispettosi dell’ambiente.
Colore: clear, matt, bianco, nero, 
stampato, customizzabile.
Applicazioni: fashion, footwear, sportwear 
e outwear (fishing, snow sports, surfing, 
horse riding, motorcycling, camping), blockout.

TPE
Membrane in poliestere o poliammide traspiranti, 
waterproof e windproof. Permettono di mantenere 
il corpo caldo e asciutto. Hanno un’elevata resistenza 
meccanica e alle alte temperature, un’ottima elasticità
e stabilità termica, sono riciclabili. 
Colore: matt, bianco.
Applicazioni: footwear, outwear, clothing, sportwear, 
workwear, medicale, blockout.

PU
Membrane in poliuretano waterproof e traspiranti. 
Disponibili in tre tipologie: 
• PU idrofilica: mantengono il corpo asciutto 
e danno una sensazione di comfort, espellendo 
il vapore acqueo verso l’esterno della membrana 
tramite il gruppo idrofilico.
Colore: matt, bianco, customizzabile.
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• PU microporosa: i miliardi di micro pori 
sulla superficie fanno fuoriuscire il vapore acqueo 
ma non fanno entrare la goccia d’acqua.
Colore: bianco.
• PU idrofobica: ha mediocri proprietà traspiranti 
ma non si gonfia quando viene a contatto con l’acqua. 
È anche windproof.
Colore: matt, bianco, customizzabile.
Applicazioni: abbigliamento, footwear, sportwear.

PTFE
Membrane microporose ad alta tecnologia. 
Ideali per il settore tessile grazie all’eccellente 
traspirabilità e all’elevata resistenza alle alte e alle basse 
temperature. Sono isolanti, batteriostatiche, anti-UV, 
flame retardan, resistenti agli agenti chimici. 
Disponibili in due tipologie:
• PTFE monocomponente: offre un’ ottima 
traspirabilità anche in condizioni estreme (temperature 

basse o alta umidità) e garantisce calore e il massimo 
comfort.
• PTFE bi-componente: offre resistenza al vento,
un trattamento che migliora la resistenza meccanica 
e garantisce una impermeabilità duratura nei cicli 
di lavaggio. 
Colore: bianco, customizzabile in alcuni colori.
Applicazioni: footwear, outdoor sports, military, 
workwear, flame retardant, medical, home textile, 
automotive.

NANO SPYDER
La membrana più traspirante sul mercato. 
La sua tecnologia innovativa garantisce il massimo 
comfort e permette di sfruttare la struttura 
a ragnatela microporosa per renderla 
impermeabile ed estremamente leggera.
Colore: bianco.
Applicazioni: medical, clothing, military, automotive.
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BIO BASED
Membrana proveniente in parte da materiali 
a base biologica di mais (Susterra®) o semi di ricino 
(Pebax®), petroleum free ed eco-friendly.

RICICLATA
Membrana proveniente in parte da materiali 
di riciclo (scarti di produzione e PET), rispecchiando 
modelli di produzione circolare e sostenibile.

GRAFENE
Il materiale del futuro. Derivato più tecnologico
del carbonio, è considerato oggi il materiale 
più leggero, flessibile e resistente. Le sue proprietà 
uniche si trasferiscono direttamente alla membrana: 
conduttività e conducibilità termica, mantenimento 
e distribuzione del calore, antistatica, batteriostatica.

FLAME RETARDANT 
Membrana resistente alle alte temperature 
e agli agenti chimici, ritardanti nello sviluppo 
della fiamma. Garantisce una migliore sicurezza 
negli ambienti che richiedono un’attenzione maggiore. 
Eco-friendly (agente privo di alogeni e metalli pesanti). 

ANTIBATTERICA
Membrana in grado di ridurre o inibire la proliferazione 
dei batteri. 
Ampiamente utilizzata nel settore medicale, 
personal care, home textile e interior trasportation.

THERMO-SENSITIVE 
Membrana colorata impermeabile, caratterizzata 
da un veloce cambiamento di intensità di colore 
all’aumentare della temperatura.

IRIDESCENTE
Membrana cangiante che crea giochi di colore rispetto 
all’angolo di osservazione. Perfetta per tessuti originali 
e fashion.

FOSFORESCENTE
Membrana in grado di emanare la luce catturata, 
ideale per applicazioni e tessuti tecnologici 
per un’alta visibilità o di tendenza.

STAMPATA
Vastissima scelta di stampe, con la possibilità 
di personalizzarle con disegni forniti 
dal cliente stesso.



Fashion 
Abbigliamento moda. 
Membrane disponibili 

anche in spessori 
molto bassi.

Military
Abbigliamento militare, anche per i capitolati 

più rigidi. Membrane dai requisiti prestazionali 
piuttosto elevati per quanto riguarda durata, 

resistenza chimica, 
protezione da temperature estreme.

Home textile 
Tessuti di arredamento, 

biancheria da letto, 
materassi, tende. 

Membrane antibatteriche, 
antifiamma, oleofobiche.

Sportwear
Abbigliamento sportivo. 

Membrane con alte performance 
tecniche: waterproof, windproof 

e traspirabilità per mantenere 
un ottimo comfort.

Workwear 
Abbigliamento tecnico da lavoro. 
Membrane resistenti alla fiamma, 

antistatiche, resistenti agli agenti chimici,
batteriostatiche, per fornire alti livelli 

di protezione e durata.

Personal healthcare
Prodotti sanitari monouso e igienici, 

prodotti mono-uso per l’igiene femminile 
e dei bambini. Film traspiranti microporosi 

realizzati con materiali di ultima generazione, 
per offrire una traspirabilità controllata 

(di aria e vapore acqueo) e fungere 
al contempo da eccellente

barriera ai liquidi.

Footwear
Settore calzaturiero. 

Membrane waterproof, traspirabili 
e ad alto comfort. Presentano 

un’ottima resistenza meccanica 
e permettono di garantire al manufatto

 finito un’ottima durabilità. 

Medical
Teli mono-uso, indumenti e accessori 

del personale medico. Membrane
resistenti alla sterilizzazione, 

per fornire protezione 
contro agenti patogeni

 trasmissibili via ematica. 
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