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Migaloo Project
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Migaloo è una rarissima balena bianca

Migaloo is a rare white whale that

avvistata per la prima volta nel 1991 al

was sighted for the first time off the

largo delle coste australiane. Da allora,

coast of Australia in 1991. Since then,

ricercatori e scienziati ne cercano le

researchers and scientists have been

tracce del passaggio ogni anno, ma

looking for traces of its passage every

la preziosa creatura è apparsa poche

year. However, this precious creature

volte, diventando un vero e proprio mito

has appeared only a few times, becoming

per gli ambientalisti, un simbolo della

a true legend for environmentalists,

grandezza della natura, sempre più

a symbol of a majestic nature that

contaminata da pratiche distruttive e

is increasingly contaminated by

insensate.

destructive and senseless practices.

Ispirato alla sua purezza,
nasce The Migaloo
Project, un contenitore
di progetti il cui scopo
principale è quello
di abbattere in modo
rivoluzionario gli effetti
devastanti di processi
produttivi scorretti.

Inspired by this
creature’s purity,
The Migaloo Project
emerges as a project
think tank that breaks
down the devastating
effects of bad production
practices in a
revolutionary way.
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Pure for All
PureDenim: make the world a better place

Luigi Caccia, PureDenim Founder
Luigi Caccia è il fondatore con la sorella Ilaria di PureDenim, una costola di
Italdenim, azienda specializzata nella produzione di denim sostenibile.
Negli ultimi 10 anni ha fatto la rivoluzione del processo del denim.
Alla ricerca di processi innovativi e polimeri naturali, oltre a studiare
costantemente le nuove tecnologie attraverso varie aziende, PureDenim ha
ridotto con successo la quantità di sostanze chimiche e acqua nel processo
di fabbricazione dei jeans. PureDenim è alla costante ricerca di soluzioni
alternative ad uno dei più alti processi inquinanti nell’industria tessile.
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Sono la nostra passione, l’applicazione di
sistemi innovativi e la tenace attenzione
alla sostenibilità a trasformare il
semplice cotone in PureDenim.
Il tessuto più amato del mondo diventa
così un prodotto davvero rivoluzionario:
perfetto per clienti giustamente sempre
più esigenti, gentile con il pianeta,
necessario per il nostro futuro.

Our passion involves applying
innovative systems and a tenacious care
for sustainably transforming basic
cotton into PureDenim.
This makes the world’s most beloved
fabric into a truly revolutionary product.
It is perfect for conscious yet demanding
customers while being Earth-friendly
and vital for our future.

Il nostro denim è il risultato di un
re-design complessivo del sistema
produttivo, ispirato ai principi
dell’economia circolare, pianificato per
combinare tecnologia e nuovi materiali
al fine di ridurre al massimo gli sprechi.

Our denim comes from an entire
re-design of the production system.
It is inspired by circular economy
principles that combine technology
and innovative materials in order to
minimize waste.

Il business della moda è il secondo
settore più inquinante al mondo.
Per questo abbiamo raccolto senza
indugi l’eredità di Italdenim, che già nel
2014 - primo produttore denim
al mondo - sottoscrisse il protocollo
“Detox” di Greenpeace per l’eliminazione
di numerose classi di sostanze chimiche

Fashion is the world’s second most
polluting sector.
This has made us urgently gather
Italdenim’s legacy, which by 2014 was
the first denim producer in the world to
sign Greenpeace’s “Detox” protocol for a
multi-class chemical-free production.

da ogni fase di produzione.
Luigi Caccia is the founder with his sister Ilaria of PureDenim, a rib of Italdenim, company specialized in the
production of sustainable denim.
In the last 10 years he has made the revolution of the denim process. Looking for new technologies and
natural polymers, in addition to constantly studying new technologies through various businesses,
PureDenim has successfully reduced the amount of chemicals and water in the process of making jeans.
PureDenim continually seeks to find new opportunities for one of the highest polluting processes in the textile
industry.
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PureDenim collaborates
with ambitious brand
and people
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Pure for Nature
La selezione del filato / Yarn selection
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Il tessuto di qualità è frutto di processi

Quality fabrics come from specific

di produzione specifici, ma alla base c’è

production processes, which are always

sempre un’eccellente materia prima.

based on excellent raw material.

PureDenim acquista esclusivamente

PureDenim exclusively purchases

filati organici certificati e cotone

certified organic yarns and regenerated

rigenerato proveniente da scarti sia post

cotton from both post- and pre-

che preconsumer, supportati da filature

consumer waste.

selezionate secondo gli standard di

This is supported by quality eco-

ecosostenibilità e qualità.

sustainable spinning mills.

I nostri filati riducono l’impatto

Our yarns reduce environmental

ambientale.

impact.

Come?

How?

Fanno risparmiare tantissima acqua.

They save lots of water.

Il cotone rigenerato ha origine da scarti

Regenerated cotton is sourced from

tessili, pertanto non occorre nuova

textile waste, so its production does not

acqua per produrlo.

require water.
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Pure for Nature
“Smart Indigo”
il colorante hydrosulphite free / the hydrosulphite-free dye
PureDenim è la prima azienda al mondo

PureDenim is the world’s first company

a produrre internamente il colorante,

to internally produce indigo dye.

l’indaco liquido.

This innovative ecological process

“Smart Indigo” è il nome di questo

is called “Smart Indigo”. It emerged

innovativo processo ecologico. Nato da

from a Swiss-patented idea by David

un’idea brevettata in Svizzera da David

Crettenand and was marketed by Sedo

Crettenand e commercializzato da Sedo

Engineering SA. PureDenim transformed

Engineering SA, è stato trasformato

it into an industrial operating procedure

per la prima volta in un procedimento

for the first time.

industriale operativo proprio grazie a
PureDenim.

Indigo is insoluble in water. Traditional
dyes are chemically reduced through

L’indaco è insolubile in acqua: i coloranti

hydrosulphites that are often extremely

utilizzati tradizionalmente si basano

pollutant and hazardous to health.

sulla riduzione attraverso idrosolfiti,

“Smart Indigo” uses only indigo pigment,

spesso estremamente inquinanti e

caustic soda (NaOH), water, and

rischiosi per la salute. “Smart Indigo”

electricity. Its electrochemical process

utilizza solo pigmento di indaco, soda

avoids the use of hydrosulphites.

caustica (NaOH), acqua ed elettricità: è
un processo elettrochimico, pertanto

“Smart Indigo” cuts the environmental

non utilizza idrosolfiti.

impact of traditional dyes.

“Smart Indigo” riduce l’impatto

How?

ambientale rispetto ai coloranti

It is locally produced.

tradizionali.

Indigo is created, verified, and
controlled during production. It is then

Come?

sent directly to vats for dyeing. CO2

È un prodotto a Km Zero.

emissions are reduced by up to 6x’s due

L’indaco viene creato, verificato,

to on-site production.

misurato in linea e direttamente inviato
nei bagni di tintura: la produzione in
loco permette di ridurre di ben 6 volte
le emissioni di CO2.
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Facilita il trattamento delle acque.
Il riciclo delle acque reflue è più
semplice ed efficace grazie alla
mancanza di sali; di conseguenza,
anche il costo di trattamento è
sensibilmente inferiore.
Rende di più, quindi ne serve di meno.
Nei coloranti tradizionali la polvere di
indaco raggiunge una concentrazione
dell’8%, mentre “Smart Indigo” arriva ad
una concentrazione del 30%! Grazie al
maggiore potere colorante, è possibile

innovations leading to
a better future

utilizzare meno prodotto, anche per
produrre tonalità molto scure.
Fa risparmiare acqua.
Utilizzando meno prodotto, si ottiene
un conseguente risparmio di acqua,
impiegata in grandi quantità nel
processo di tintura.

This facilitates water treatment.
Wastewater recycling is simpler and
more effective due to the lack of salts.
This significantly lowers treatment costs.
Its better performance requires less.
Traditional dyes’ indigo powder reaches
a concentration of 8% whereas “Smart
Indigo” hits 30%! More coloring power
makes it possible to use less product,
even for producing darker shades.
It saves water.
Less product means saving water, which
is typically used in large quantities when
dyeing.
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Pure for Nature
NaturalReco
l’innovazione nella tintura / dye innovation
Da anni frequentiamo il mondo dei

We have been acquainted with the

prodotti naturali, fin dai tempi della

natural product world for years,

collaborazione di Italdenim con Canepa

since the Italdenim-Canepa S.p.A.

Spa, che ci permise di concepire la prima

collaboration. From this, we could

ed esclusiva applicazione del chitosano,

conceive of the first and exclusive

polisaccaride ottenuto dal guscio dei

application of chitosan on denim,

crostacei, sui tessuti denim.

which is a polysaccharide sourced
from crustaceans.

Ma siamo andati oltre.
Yet we went further.

“NaturalReco” riduce l’impatto

“NaturalReco’s” environmental impact

ecologico, per questo la nostra ricerca si

We wanted to get a truly ecological

ambientale rispetto ai classici prodotti

is much lower than traditional finishing

è orientata al mondo degli scarti vegetali.

product. This is why our research

per il finissaggio.

products.

Siamo andati a caccia di idee preziose e

focused on vegetable waste. We

oggi utilizziamo “NaturalReco”, prodotto

sought valuable ideas and now use

Come?

How?

filmante che protegge il filato durante la

“NaturalReco”. This film protects the

Sostituisce sostanze inquinanti e

It replaces dangerous, polluting

lavorazione e ne favorisce l’incollaggio,

yarn during processing and favors

pericolose.

substances.

interamente realizzato con scarti di

its bonding. It is made entirely from

“NaturalReco” permette di abolire

“NaturalReco” eliminates the highly

lavorazioni alimentari industriali.

industrial food processing waste.

totalmente l’uso di alcool polivinilico

pollutant polyvinyl alcohol (PVA), whose

Abbiamo così eliminato dal nostro

We have thus eliminated traditional

(PVA), prodotto altamente inquinante.

residue forms microplastics that release

processo produttivo i tradizionali metodi

pollutant polyvinyl alcohol-based (PVA)

I suoi residui infatti formano

into the water during industrial and

methods from our production process.

microplastiche che vengono liberate

domestic washing. Unfortunately, this

nell’acqua, sia durante i lavaggi

is quite common due to its low cost and

industriali che in quelli domestici.

easy use.

Volevamo ottenere un prodotto davvero

a base di alcool polivinilico (PVA),
sostanza inquinante.

Purtroppo, grazie al basso costo e
al facile utilizzo, viene attualmente

“NaturalReco”, however, optimizes

utilizzato indiscriminatamente.

natural resource use.
Application of this innovation means

Ottimizza l’impiego di risorse naturali.

PureDenim can significantly reduce

Grazie all’applicazione di questa

water and energy consumption with a

innovazione, PureDenim è in grado

consequent CO2 reduction.

di ridurre in maniera significativa il
consumo di acqua ed energia, con la
conseguente diminuzione di emissioni di
CO2 nell’aria.
16
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Pure for Future
Detox, al fianco di Greenpeace / Detox with Greenpeace
Fedeli all’impegno di rispetto e tutela

Committed to respecting and

dell’ambiente , abbiamo raccolto la

protecting the environment,

sfida lanciata da Greenpeace che mira a

we have taken up the Greenpeace

liberare la moda da una serie di sostanze

challenge for toxic-free fashion.

indicate come altamente tossiche.

Il nostro impegno prosegue
idealmente il percorso
tracciato da Italdenim, che
già nel 2014 abbracciò con
grande lungimiranza questo
protocollo.

Ideally, our commitment
follows the pioneering
thread of Italdenim, which
had already embraced this
protocol with great vision in
2014.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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alchifenoli
ftalati
ritardanti di fiamma bromurati e
clorurati
colanti azoici
composti organici stannici
composti perfluoroclorurati
clorobenzeni
solventi clorurati
clorofenoli
paraffine clorurate a catena corta
metalli pesanti
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Pure for Future
Obiettivo: impatto ambientale zero
Objective: zero environmental impact

Dall’inizio dell’800, da quando cioè
l’uomo ha iniziato a bruciare petrolio,
carbone, oli combustibili, la massa
di tutti i ghiacciai si è dimezzata: le
conseguenze sul riscaldamento globale e
i cambiamenti climatici sono ormai più
che tangibili.

Il nostro ambizioso obiettivo è quello

Our ambitious aim is to have

di arrivare ad avere un impatto pari

zero impact on our environment.

a zero sull’ambiente in cui viviamo.

We dream of leading PureDenim along

Sogniamo di condurre PureDenim

a path to complete independence from

lungo il percorso che porta ad essere

fossil fuels and oil-sourced products.

completamente indipendenti da
combustibili fossili e prodotti derivati
dal petrolio.

Why?
Here are some figures.

Perché?

• In 1956, 290 ppm of CO2 were detected
in the atmosphere, and 400 ppm in 2016.

Ecco alcuni dati.

The CO2 increase traps solar heat into

• Nel 1956 sono stati rilevati 290 ppm

the atmosphere, triggering greenhouse

di CO2 in atmosfera, 400 ppm nel 2016.

effect.

L’aumento di CO2 intrappola il calore
solare in atmosfera e innesca l’effetto

• Every year, CO2 increases by

serra.

approximately 2 ppm. This is mainly tied
to fossil fuel use, both for energy and

• Ogni anno vi è un aumento di

transport.

principalmente all’uso di combustibili

• There is a lag between CO2 emissions

fossili, sia per uso energetico che per i

and their effect. We have yet to see the

trasporti.

meteorological consequences of today’s
emissions in the coming decades.

emissioni di CO2 e il loro effetto: le
conseguenze meteorologiche delle
odierne emissioni le vedremo solo nei
prossimi decenni.
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Vogliamo dare il nostro
contributo, subito:

vogliamo rendere
il mondo un posto
migliore.

All glacial mass has halved since the
beginning of the 19th century when man
started burning oil, coal, and fuel oils.
The consequences on global warming
and climate change are now more than

circa 2 ppm di CO2, e questo è legato

• Intercorre un lasso di tempo tra

Non abbiamo
più tempo.

0

I M P A C T

tangible.

We are running
out of time.
We want to act
immediately:

we want to make
the world
a better place.
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River Blue
Il documentario di Mark Angelo

River blue, il documentario
sulla produzione di denim
che inquina i fiumi del
mondo.

River blue, the documentary
on denim production that
pollutes the rivers of the
world.

River blue racconta come la produzione
tessile, tra cui quella di denim, lascia una
scia di distruzione che colpisce i fiumi
e la salute umana. Il documentario è
stato presentato al Fashion Film Festival
Milano.

“River blue” tells how textile production,
including denim, leaves a trail of
destruction that affects rivers and
human health. The documentary was
presented at the Milan Fashion Film
Festival.

Sono immagini crude e tristi quelle
mostrate in River blue da Mark Angelo,
l’attivista statunitense impegnato nella
conservazione dei fiumi che ha girato
il mondo per esaminare il loro stato
nei paesi in cui sorgono i più grandi
siti produttivi di abbigliamento, cioè
quelli che riforniscono tutti i principali
marchi di moda occidentali. Una
spedizione globale per raccontare le
tradizioni, le usanze e i paesaggi distrutti
dall’industria tessile e del denim che
operano in virtù del profitto, non curanti
delle loro responsabilità verso l’ambiente
e le persone.

They are strong and sad images,
the ones shown in “River Blue”, the
documentary by Mark Angelo, the US
river conservation activist who has
traveled the world to examine the status
of the rivers in the countries where the
largest clothing manufacturing sites are
located, namely those that supply all the
major western fashion brands.
A global expedition to testify the
traditions, habits and landscapes
destroyed by the textile
and denim industry that operate driven
by profit only, lacking of responsibility
towards the environment.

... Ma una moda più
sensibile alle tematiche
ambientali è possibile
e ne sono testimoni
Luigi Caccia, fondatore
della compagnia PureDenim
specializzata in una
produzione più sostenibile.

... But a fashion more
sensitive to environmental
issues is possible and
Luigi Caccia, founder of
the company PureDenim
specialized in a more
sustainable production,
is witness to this.
fonte: lifegate.it
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www.overdrivedesign.it

Via J.F. Kennedy, 48
20010 Inveruno (MI) - Italy
Tel. +39 02 92279800
Fax. +39 02 97285070
info@puredenim.it
puredenim.com
italdenim.com

