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Visibilità migliorata

I materiali riflettenti 3M™ Scotchlite™ funzionano in 
base al principio della retroriflessione: la luce viene 
riflessa verso la sorgente luminosa. Così, la visibilità 
è assicurata anche di notte.

Utilizzando un rivestimento in Teflon®, il tessuto sarà 
resistente all’acqua e allo sporco senza intaccare il peso,
l’aspetto e la traspirabilità del tessuto. Questo tessuto 
non è utilizzabile per imprinting.

Belcoro® è un marchio mondiale protetto per i filati di 
qualità che sono stati filati su un Autocoro, dotato di 
componenti di filatura Belcoro® e per i tessuti realizzati 
con questi filati.

INFORMAZIONI SUL MATERIALE

Thinsulate™ è un marchio di fabbrica della 3M Corpo-
ration per un sottile pile termoisolante in fibra sintetica. 
Queste fibre permettono la fuoriuscita di umidità, ma 
mantengono il calore all’interno.

Hydrafort 5000 è un materiale impermeabile e antivento,
garantisce un‘ottima protezione in ambienti outdoor.

Il logo Made in Africa è esclusivo per i prodotti che sono
realizzati interamente in una fabbrica partner di Mantis in
Tanzania, Africa orientale – dal cotone al capo finito.

L‘isolamento Thermoguard è realizzato mediante speci-
fiche fibre sintetiche, che intrappolano l‘aria per tenerla 
al caldo. E ‚morbido e leggero, eppure incredibilmente 
caldo. Rapida asciugatura e di facile manutenzione.

Tessuto anti-pilling resistente ad asciugatura rapida, faci-
le da trattare, molto morbido al tatto e di grande comfort.

ISOTEX è un sistema traspirante che permette al vapore 
acqueo interno di uscire. 

Una collezione di prodotti disponibili nel coordinamento 
per uomo e donna.

Cooltex® è un tessuto traspirante che migliora la 
circolazione dell’aria e permette all’umidità di fuoriuscire 
mantenendo la pelle fresca e asciutta durante un’attività. 

I prodotti DryBlend™ sono realizzati in 50% poliestere 
e 50% cotone e offrono prestazioni di assorbimento 
dell’umidità.

Questo logo contrassegna i prodotti in cotone bio che 
rispettano i GOTS. Questo cotone non è trattato con pe-
sticidi o fertilizzanti, garantendo ai contadini la protezione 
contro il rischio di avvelenamento. L’uso di semi di cotone 
geneticamente modificati è severamente vietato. 

CERTIFICATI

L’allungamento di un tessuto durante l’uso, l’umidità da 
sudore o acqua mentre si indossa influenzano il fattore di 
protezione dal sole. UV Standard 801 ti dice che colore 
dà una protezione solare per quanti minuti.

Tessuto softshell a 3 strati, elasticizzato multi-attività, 
tecnicamente avanzato, progettato per fornire protezione 
dagli agenti atmosferici e comfort. Offre un elevato indice 
di traspirabilità ed è idrorepellente.

H2Xtreme è un tessuto impermeabile e traspirante di 
altissima qualità.

L’Oeko-Tex® Standard 100 è un test a livello globale 
e uniforme e un sistema di certificazione per materie 
prime tessili, prodotti intermedi e finali in tutte le fasi di 
produzione.

Worldwide Responsible Accredited Production 
(WRAP) è un’organizzazione indipendente, senza scopo 
di lucro dedicata alla certificazione della produzione 
legale,umana ed etica in tutto il mondo.

Fair Wear Foundation (FWF) è un’iniziativa di verifica
internazionale dedicata a migliorare la vita dei lavoratori 
in tutto il mondo.

EN471 e il recente EN ISO 20471 sono gli Standard europei 
per abbigliamento ad alta visibilità. Classe 1 è la più bassa 
visibilità. Classe 2 è il livello intermedio. Classe 3 è il più 
alto livello di visibilità.

L’Organic Content Standard 100 (OCS 100) verifica 
la presenza e la quantità di materiale organico in un 
prodotto finale e traccia il flusso di materia prima dalla 
sorgente al prodotto finale.

Il Global Organic Textile Standard (GOTS) è garanzia 
dello stato biologico di prodotti tessili; dalla raccolta 
del cotone grezzo alla spedizione dei capi finiti, con 
la certezza che tutto è fatto in modo ecologicamente e 
socialmente

Business Social Compliance Initiative (BSCI) 
Questa iniziativa ha lo scopo di migliorare continuamente
l’impegno sociale di ogni fornitore, ponendo particolare
attenzione alle condizioni di lavoro nelle fabbriche di tutto 
il mondo.

Lo standard SA8000 è un codice di conformità sociale, 
basato sui principi dell’Organizzazione Internazionale del 
Lavoro, delle Nazioni Unite e delle leggi nazionali per 
proteggere i diritti dei lavoratori. 

Il marchio Fairtrade è il marchio di certificazione 
registrato per prodotti provenienti da produttori dei paesi 
in via di sviluppo.

Sedex attesta la conformità dei principi eticamente 
responsabili, socialmente equo e sostenibili in tutta la 
catena di fornitura.
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