
NON WOVEN TECHNOLOGY

STAR ZENIT



• Perfetta incollabilità e ottima tenuta
del punto di cucitura

Perfect gluing and excellent tightness of the stitching point

ZENIT 100
ZENIT 120

STAR ZENIT
La gamma completa di Non-Tessuti per scarpe cucite e montate

Rigidi, ottima flessibilità, resistenza all’abrasione, non delaminano; 
perfetta tenuta alla cucitura ed all’incollaggio. I Sottopiedi della gamma 
Zenit 100 e 120 sono l’ideale per la realizzazione di scarpe cucite in 
piano ed incollate. Il tipo Zenit 120 è Idrorepellente e per questo perfet-
to per scarpe con montaggio “Ideal” e “S.Crispino”.

Textile structure for high flexibility, breathability and moisture absorption

• Struttura tessile per una elevata flessibilità,
traspirabilità ed assorbimento dell’umidità

Realizzati con materiali a bassissimo impatto ambientale
Made of materials with very low environmental impact

Rigid, excellent flexibility, resistance to abrasion, no delamination; perfect tightness to seam and 
gluing. Insoles from the range Zenit 100 and 120 are ideal for making of stitch-down and glued 
shoes. The Zenit 120 type is water repellent and therefore perfect for shoes with "Ideal" and 
"S.Crispino" assembly.

• Resistenza alle flessioni ripetute anche in ambiente
umido, all’abrasione ed alla delaminazione

Resistant to repeated bending, abrasion and delamination even in wet conditions

The complete range of Non-Woven for sewn and cemented shoes

Ottima flessibilità, traspirabilità, resistenza all’abrasione, non
delaminano; perfetta tenuta alla cucitura ed all’incollaggio. I Sottopiedi 
della gamma Digostar 6000 & 3000 sono l’ideale per la realizzazione di 
scarpe cucite e montate.
Excellent flexibility, breathability, abrasion resistance, not delaminate; perfect tightness to the 
seam and to the gluing. The Insoles of the Digostar 6000 & 3000 range are ideal to make  sewn 
and cemented shoes.
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3000
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6000

 

ZENIT 100 ZENIT 120 DIGOSTAR
3000

DIGOSTAR
6000

DIGO SINT
5000

Feltri impregnati di elevata rigidità adatti anche per tallonette e rinforzo 
copri cambrione.DIGO SINT
Deeped felts boards of high rigidity also suitable for reinforcement heel and shank cover.

 

NON WOVEN TECHNOLOGY

Spessore Nominale (mm)
Nominal Thickness (mm)

ZENIT 100

1

X

1,25

X

1,5

X

1,75

X Rigido

Idrorepellente
Hydrorepellent

Stiff

Tutti gli usi
General Purpose

Rigido
Stiff

ZENIT 120

DIGOSTAR 3000

DIGOSTAR 6000

2 2,5 3 4

X X X X X

X X X

X X X X

X

DIGO SINT 2,0 2,75 3,5 Molto Rigido
Very Stiff

GAMMA DEI PRODOTTI
PRODUCTS RANGE

Sia Zenit che Digostar sono disponibili una gamma di spessori standard, pronti in 
magazzino. Su richiesta sono realizzati anche in formati e colori diversi, sia in fogli che in rotoli o 
“rotolini” (fino a 25 cm di larghezza) ideali per strisce o “Plastak”.
Both Zenit and Digostar  are available in a range of standard, stock-ready thicknesses.
On request they are also made in different sizes and colors, both in sheets and rolls or "narrow rolls" (up to 25 cm wide) ideal for strips or 
"Plastak".
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