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Abbigliamento refrigerante a raffreddamento evaporativo

STAI FRESCO

NOVITÀ
ASSOLUTA

8 ore di fresco a circa 12°C in meno rispetto alla temperatura ambiente
La tecnologia e il funzionamento
Un particolare polimero innovativo
contenuto all’interno del tessuto,
assorbe, immagazzina e restituisce
l’acqua sotto forma gassosa
raffreddando la temperatura
dell’utilizzatore: raffredda ma non
bagna.
Come si utilizza
Immergendo semplicemente l’indumento per 2-3 minuti in
acqua, consentendo così al polimero di assorbirla.
Con pressioni delicate e senza torcere il capo fate uscire
l’acqua, eliminate le gocce residue sul lato interno ed indossate
l’indumento: l’indumento risulterà asciutto.
Risultato
Il capo rimarrà attivato per almeno 8 ore, garantendo una
riduzione di circa 12° C rispetto alla temperatura esterna.
Il capo può essere reidratato a seconda delle necessità, infinite
volte.
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6529 Gilet Refrigerante
(Colore 042 blu royal)
Gilet refrigerante con fianchi
elasticizzati.
Tessuto: 100% nylon
Taglie: M - XL - 3XL
Colore: blu royal
Unità di vendita: unitaria

6538 Gilet Alta visibilità
Refrigerante
(Colore 032 arancio)
EN471
Gilet alta visibilità refrigerante
con taglie regolabili tramite
velcro.
Taglie: M - XXL regolabili
tramite velcro
Colore: arancio fluo
Unità di vendita: unitaria

6594 Cappellino Refrigerante
(Colore 025 beige)
Cappellino refrigerante con regolazione
della taglia.
Taglie: unica regolabile
Colore: beige
Unità di vendità: 5 pezzi

6573 Polsiere Refrigeranti
(Colore 042 blu royal)
Coppia di polsini refrigeranti.
Taglie: unica regolabile
Colore: blu royal
Unità di vendità: 5 paia

6534 Calotta
Refrigerante per elmetto
(Colore 042 blu royal)
Calotta refrigerante da
fissare alla bardatura
dell’elmetto.
Taglie: unica
Colore: blu royal
Unità di vendità: 5 pezzi

6521 Frontalino
Refrigerante per elmetto
(Colore 042 blu royal)
Frontalino refrigerante
da fissare alla bardatura
dell’elmetto.
Taglie: unica
Colore: blu royal
Unità di vendità: 5 pezzi

