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PERFORMA

PERFORMA
PERFORMA è una linea SOSTENIBILE, che deriva da corn
GMO free non destinato all’alimentazione ma bensi
all’uso industriale, estremamente morbido, originato
da materie prime di origine vegetale e con processo
totalmente solvent free.
Unendo performance, ricerca e rispetto per l’ambiente,
si caratterizza per: innovazione, traspirabilità ed
idrorepellenza.
PERFORMA è una linea di prodotti tecnici rivolti
prevalentemente al mercato tecnico sportivo, utilizzata
nei settori abbigliamento, calzature ed accessori.
A parità di spessore, PERFORMA pesa il 30% in meno
rispetto alla pelle naturale inoltre, è un materiale
di facile cura: può essere lavato in lavatrice o in
autoclave; è idonea per la certificazione europea
ECOLABEL e può essere personalizzata con stampe
digitali ad altissima definizione.

CONFORT
Maggiore leggerezza
della pelle:
< 30% in peso

CARATTERISTICHE
DURATA
La linea PERFORMA è realizzata su
microfibra ad altissima tenacità,
spalmata con resine poliuretaniche
aventi elevatissime caratteristiche di
resistenza e prodotta con sistema
island/sea. Tutti i prodotti utilizzati
per rifinire la microfibra, derivano al
65% da materie prime vegetali non
GMO.

Maggiore resistenza
superficiale alle
abrasioni

SICUREZZA
Resistenza ad acidi e
basi forti

One or Four-Colour Printing in Blue

PERFORMA viene trattato con Ultra
Fresh, antibatterico che garantisce
100% Cyan
Magenta
protezione contro 51%l’insorgere
di
0% Yellow
30% Black
muffe e cattivi odori
causati da
CoLoUr SPeCiFiCATionS
One colour printing, use PMS 541. Four-colour process, to the right.
4-colour
batteri. Pantone 541
In each case the logo must be,printed at 100% colour value.
process
SOSTENIBILITA
This page provides specifications for the correct colour of blue,
and shows the basic logo on three types of background.

®

UtilizzoFoUr-CoLoUr
di materie
BLUe on A WHiTe BACKGroUnD
The white oval is not visible because the background is white.
prime da fonti
vegetali

R

*Ultra-Fresh è un marchio registrato di Thomson Research Associates Inc.

FoUr-CoLoUr BLUe on A TrAnSPArenT (PLASTiC)

TECNOLOGIA
SEA-ISLAND
POLIMERO A
RESINA SOLUBILE IN ACQUA

POLIMERO B
PET O PA
FILATURA

COMPONENTE
MARE /SEA

COMPONENTE
ISOLA /ISLAND

Quando due polimeri vengono
co-estrusi per creare un’unica
fibra, questo stato di dispersione
nella sezione trasversale della
fibra, viene indicato come “isola”,
mentre la matrice è equivalente
al “mare”. Quando il componente
“mare” viene eliminato attraverso
processi specifici, è possibile
ottenere un gruppo di microfibre
di finessa.
La struttura della fibra derivata,
ricorda “una serie di isole in mezzo
al mare”.
Il tessuto realizzato con questa fibra
ha uno stile unico e un comfort
superiore, buona traspirabilità e
impermeabilità, forte capacità di
decontaminazione.
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