PLata

COOLMAX® è l'originale tessuto che ha aiutato gli atleti
a migliorare le proprie performances, ma è ora disponibile per essere utilizzato per la comodità dell’ abbigliamento quotidiano.

COOLMAX® is the original fabric which helps top athletes
to improve their own performances and which is now also
available to bring new cool comfort to everyday apparel.

COOLMAX ha dimostrato di migliorare la gestione
dell’umidità nelle calze e nei tessuti, vantaggi che, a seconda delle vostre esigenze, possono essere applicati
in tutta la nuova gamma degli stili di abbigliamento: professionale sportivo o casual wear quotidiano

COOLMAX® has demonstrated that it improves the
humidity management both on fabrics and socks bringing
many benefits which, according to the various final use,
can be applied to a whole new range of clothing styles:
from professional apparel to technical sportive and
casual wear.

PROPRIETÀ ANTIMICROBICHE E ANTI-ODORE
X-STATIC è una fibra di argento formata da uno stato
di metallo puro al 99,9% unito in modo permanente alla
superficie di una fibra tessile. Le sue caratteristiche sono
avvalorate da prestigiose istituzioni in tutto il mondo.

ANTIMICROBIAL AND ANTI-ODOR PERMORMANCES
X-STATIC is made with a layer of 99,9% pure silver,
which is permanently bonded to the surface of a textile
fiber. Prestigious institutions throughout the world have
validated the antimicrobial performance.

X-STATIC elimina in meno di un’ora la carica batterica.
CATALITICO: X-STATIC è efficace in ambiente caldo e
umido.
SICURO:
X-STATIC è a base di argento puro, che
è un elemento presente in natura, non
contiene prodotti chimici non presenta
rischi di tossicità per il consumatore.
PERMANENTE: X-STATIC è l’insieme tra un metallo legato
in modo irreversibile ed un polimero. Le
sue prestazioni non diminuiscono con il
tempo, testato fino a 250 lavaggi mantiene le sue proprietà antibatteriche.

SPEED:

®

VELOCE:

X-STATIC eliminates bacteria in less
than one hour of exposure.
CATALYST:
the hotter and wetter the environment,
the more effective X-STATIC becomes.
SAFE:
X-STATIC is made with pure silver, a naturally occurring element. There are no
chemicals and there is no fear of toxicity for the consumer.
PERMANENT: X-STATIC is not a surface treatment. Silver is irreversibly bound to a polymer so
it becomes a physical part of the fiber.
X-STATIC has been tested for more than
250 washes without any reduction in antibacterial performance.
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