WWW.FISCATECH.COM

R

This page provides specifications for the correct colour of blue,
and shows the basic logo on three types of background.

100% Cyan
51% Magenta
0% Yellow
30% Black

CoLoUr SPeCiFiCATionS

One colour printing, use PMS 541. Four-colour process, to the right.
In each case the logo must be printed at 100% colour value.

FoUr-CoLoUr BLUe on A WHiTe BACKGroUnD

Pantone® 541

4-colour
process

R

The white oval is not visible because the background is white.

FoUr-CoLoUr BLUe on A TrAnSPArenT (PLASTiC)
or CoLoUreD BACKGroUnD

è LA FODERA

La fodera LAI-Porellina prodotta da Fiscatech nel pieno
rispetto dell’ambiente, è un materiale traspirante,
assorbente e antibatterico; ha un’ altissima capacità
di lasciar permeare il vapore acqueo e grazie alla sua
mano morbida e avvolgente, migliora la sensazione di
confort. Viene trattata con Ultra Fresh, antibatterico che
garantisce protezione contro l’insorgere di muffe e cattivi
odori causati da batteri.

In each case the white oval will separate the logo from its background.
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Ultra-fresh logo standards

LAI-Porellina è totalmente made in Italy e certificata dall’
APMA , American Podiatric Medical.
n
*Ultra-Fresh è un marchio registrato di Thomson Research Associates Inc.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Grazie al processo verticale di FISCATECH, tutti gli
stadi di lavorazione sono garantiti dal Sistema Qualità
certificato:
Iso En 9001:2015
Iso En 14001:2015
Ohsa 18001:2007
Classificazione permeabilità

Proprietà

Vapor acqueo

LAi-Porellina

ALTISSIMA

> 400 g/m .24h

ALTA

da 200 a 400 g/m .24h

MODERATA

da 100 a 200 g/m .24h

BASSA

<100 g/m .24h

2

2

2

2

450 g/m .24h

2

è:
LEGGERA
a differenza delle normali fodere usualmente utilizzate, LAI-Porellina® pesa soltanto
200 gr/mq, equivalenti a soli 19 gr. al piede quadro.

IGIENICA
Trattata con prodotti anti-batterici per conferire maggior protezione al piede.

SOTTILE
il suo spessore di soli mm 0,7 contribuisce a migliorare l’aspetto estetico del tagli vivo lungo il bordo dello scollo.

MORBIDA
il suo supporto coagulato è stato concepito per avvolgere il piede come un guanto per una migliore sensazione
di comfort. Nonostante lo spessore sia sottile, la mano è piena e rotonda, piacevole al tatto. La finitura è naturale.
E’ automodellante, fattore così importante per una calzatura di qualità.

FRESCA
il rapporto fibra/resina da 1:4 delle normali fodere è stato portato a 1:1. Avendo ottimizzato tale rapporto con meno resina,
che come è risaputo ha un potere isolante e più fibra, si è migliorato notevolmente l’interscambio di calore fra interno ed
esterno, apportando una sensazione di freschezza al piede.

TRASPIRANTE E ASSORBENTE
le particolari materie prime impiegate ed il procedimento di lavorazione adottati hanno permesso di ottenere un materiale
altamente poromerico, assorbente e traspirante. L’alta velocità di trasmissione verso l’esterno del vapore acqueo creato dalla
normale sudorazione del piede, conferisce a LAI-Porellina® eccezionali caratteristiche di confort e freschezza.

è:

VIGEVANO PLANT
Via Oroboni 41, 27029 Vigevano PV
tel. +39 0381 697311
CORMONS PLANT
Via Enrico Fermi 27, 34071 Cormons GO
tel. +39 0481 637801
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