
TERZI INDUSTRIE

PRESENT ON THE MARKET FOR OVER 40 YEARS, TERZI INDUSTRIE
S.R.L. HAS BEEN LEADER IN THE PRODUCTION OF HIGH- AND
LOW-DENSITY POLYETHYLENE MATERIAL, AS WELL AS NEW 
BIODEGRADABLE MATERIALS.

Our plants allow us to manufacture any type of size, thickness,
weight and customization, since the manufacturing process be-
gins from the polyethylene granulates, which are extruded into
film, which is then transformed into finished products for the hair-
dressing and beauty sectors, as well as the packaging industry.
Our company has recently taken over the machinery,brands,
technology and know-how of TESSILTAGLIO, thus continuing in
exclusivity the transformation and commercialization of the
EPILBANDY brand, with the historical epilation non-woven crea-
ted in 1985.
Thanks to the experience developed in the beauty field and
the cooperation with engineers experienced in natural and
synthetic fiber blends, we created HYPO TEX, a brand new ma-
terial hair removal, totally hypoallergenic, 100% made in Italy,
completely free of chemical additives, thus becoming more
competitive in the beauty field.
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PRESENTE ORMAI SUL MERCATO DA PIÙ DI 40 ANNI, LA TERZI IN-
DUSTRIE S.R.L. È LEADER NELLA PRODUZIONE DI MATERIALE IN
POLIETILENE ALTA E BASSA DENSITÀ, OLTRE A NUOVI MATERIALI 
BIODEGRADABILI.

I nostri impianti ci permettono di realizzare qualsiasi tipo di mi-
sure, spessori, grammature e personalizzazioni, in quanto il pro-
cesso di produzione inizia dai granuli di polietilene, che
vengono estrusi in film, per poi essere trasformati in prodotti finiti
per il settore dell’acconciatura e dell’estetica, oltre all’industria
dell’imballaggio.
La nostra azienda negli ultimi anni ha acquisito TESSILTAGLIO
(marchi, macchinari, tecnologie e know-how), continuando
in esclusiva la lavorazione e commercializzazione del brand
EPILBANDY, con lo storico tessuto epilazione nato nel 1985. 
Grazie all’esperienza maturata nel campo dell’estetica e alla
collaborazione con tecnici esperti nella preparazione di mi-
scele di fibre naturali e sintetiche, abbiamo ideato HYPO TEX,
nuovo materiale per l’epilazione interamente anallergico, 100%
made in Italy, totalmente privo di additivi chimici, diventando
ancora più competitivi nel campo dell’estetica.


