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ECO FR 
NEW BY CHRISTIAN FISCHBACHER

We at Christian Fischbacher are proud to present 
a revolutionary textile innovation to the world: 
ECO FR, a fabric 100% made of linen and cotton 
that is both flame retardant and biodegradable. 
Innovative, patented technology is used to create 
a natural flame retardant yarn, without the use 
of any chemical additives.
 
ECO FR is made fire retardant as a result of a 
molecular modification of the cellulose. This causes 
the fabric to carbonize, binding oxygen and 
therefore controlling the flames, without any 
harmful emissions. The fibre meets international 
standards for flame retardancy as well as the most 
important ecological tests. ECO FR protects 
naturally against fire.  
 

ECO FR 
NOVITA’ DA CHRISTIAN FISCHBACHER

Noi della Christian Fischbacher siamo orgogliosi di 
presentare al mondo un nuovo tessuto innovativo: 
ECO FR, un tessuto in lino e cotone che è allo 
stesso tempo ignifugo e biodegradabile. È stata 
usata un’innovativa tecnologia brevettata per 
creare un filato naturale ignifugo senza additivi 
chimici aggiuntivi.

ECO FR è reso ignifugo come risultato di una modi- 
ficazione molecolare della cellulosa. Questa fa sì 
che il tessuto si carbonizzi, trattenendo l’ossigeno 
e di conseguenza controllando le fiamme, senza 
nessuna emissione nociva. La fibra soddisfa gli 
standard internazionali per l'infiammabilità e i test 
ecologici. ECO FR protegge in maniera naturale 
dal fuoco.

resistant to temperatures up to 1000 °C
è resistente alle temperature fino a 1000 °C

100% natural fibres
100% fibre naturali

antistatic
antistatico

biodegradable
biodegradabile

no chemical additives
senza additivi chimici

no harmful emissions
senza emissioni nocive

yarn fulfils GOTS 
(Global Organic Textile Standard) and REACH
soddisfa i requisiti GOTS (Standard Globale per i 
Tessuti Organici) e REACH (sistema integrato di 
registrazione, valutazione, autorizzazione e 
restrizione delle sostanze chimiche)

carbonises and creates a protective wall 
around the flames; doesn’t melt or drip
si carbonizza e crea un muro protettivo intorno 
alla fiamma; non fonde e non gocciola

fulfils all standard tests for flame retardancy
soddisfa tutti i test standard per i tessuti ignifughi


