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 COMUNICATO STAMPA 

 

➢ Iniziata la produzione industriale di EOSTP e del PPLF formato largo  

 

Filago, 03 giugno 2020 

Neodecortech S.p.A. (“NDT” o la “Società”), tra i principali operatori europei nella 
produzione di carte decorative per pannelli nobilitati e del flooring utilizzati nel settore 
dell’interior design, quotata su MTA, mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa 

Italiana S.p.A., comunica di aver avviato la produzione industriale di due nuovi prodotti 

EOSTP (superficie plastica superopaca antifingerprint) e del PPLF ((Plastic Printed Laminated 

Film) in formato largo. 
 

EOSTP è un film plastico in PET o in PVC di vario spessore destinato all’impiego per ante per 

mobili o per cucine. Lo caratterizzano l’elevata opacità, la resistenza al graffio, il 
comportamento anti impronta, l’assoluta morbidezza al tatto e la possibilità di averlo anche 

nella versione antibatterica. EOSTP compete nella fascia alto di gamma con nuovi materiali 

che hanno avuto grande riconoscimento e recente successo come il FENIX®. 
 
Il PPLF (Plastic Printed Laminated Film) in formato largo, cioè fino a cm 160, è invece 
ottenuto accoppiando due film plastici di vario spessore ed è rivolto in particolare al mondo 
del flooring LVT (Luxury Vynil Tiles). Con laminazioni particolari, il PPLF può essere utilizzato 
anche per pavimenti galleggianti in lamiera particolarmente adatti al settore degli uffici  e, 
proprio grazie al formato largo, anche al rivestimento di pannelli per l’impiego nei caravan 
ed in sostituzione del laminato classico in ambienti umidi (i.e. box doccia).  
 
L’Amministratore Delegato, Luigi Cologni, ha dichiarato: “Questi nuovi prodotti, per cui 
abbiamo già avuto ottimi riscontri sulla base dei prototipi da importanti leader del nostro 
settore, sono frutto degli investimenti effettuati dalla Società a partire dalla metà dell’anno 
scorso e ultimati nel mese di maggio e rappresentano una delle componenti della strategia 
di diversificazione e di aumento della marginalità per unità di prodotto messa in campo a 
partire dall’introduzione del film plastico come supporto aggiuntivo rispetto alla carta , su 
cui si basa ancora il fatturato del Gruppo. I principali mercati a cui questi due nuove 
categorie di prodotto si rivolgono sono l’Europa ed il Nord America.” 
 

                                       * * * 

 

Neodecortech S.p.A. 

Neodecortech, tra i principali operatori europei nella produzione di carte decorative per 
pannelli nobilitati e del flooring utilizzati nel settore dell’interior design. L’attività del Gruppo 
si concretizza nella produzione di soluzioni complete e tecnologicamente all’avanguardia per 
la realizzazione di progetti di interior design, coprendo tutte le fasi del processo produttivo per 
la produzione della carta decorativa, dalla gestione delle materie prime, passando per la 
finitura superficiale e l’impregnazione, fino al prodotto finito e alla gestione della logistica di 
fine linea. Il Gruppo è in grado di offrire 7 categorie di prodotti: carte decorative; stampe 
decorative; finish foil; film melamminico; PPF e PPLF, laminati, Eos superfici anti impronta. 
(www.neodecortech.it).  
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