
 

Tessuti elasticizzati da Schoeller - con il leggendario 

stretchknow-how.  

Alta qualità, la funzionalità, la longevità e la durevolezza così come un look moderno caratterizzano 

Schoeller ®-tessuti elastici. E questo è stato il caso sin dal 1961, quando per primo i tessuti Scoeller  fecero 

arrivare sul mercato del mondo sciistico i pantaloni elastici.  

 

Schoeller ®-dinamica - comfort in ogni stagione e in ogni 

applicazione  

 Schoeller ®-dinamici sono confortevoli allround tessuti funzionali.  

 Caratterizzato da durata, la libertà di movimento e di un elevato livello di comfort di abbigliamento, rende 

Schoeller ®-dinamica del tessuto preferito per l'abbigliamento tecnico. Le diverse versioni a colori possono 

essere utilizzati in estate e inverno, l'usura.  

 Aree di utilizzo:  

 Giacche e pantaloni così come pezzi speciali per lo sport attivo, moda, abbigliamento da lavoro.  

 Proprietà fondamentali:  

  Elevata e permanente elasticità  

  Idrorepellente  

  Traspirante  

  Durevole e resistente  

  Alto livello di comfort  

 Eventuali funzioni aggiuntive:  

 Attraverso l'uso di varie finiture aggiuntive, filati speciali e gli effetti di colore, altre funzioni possono essere 

combinate al fine di ottimizzare il tessuto per la zona di utilizzo, ad esempio:  

  Advanced Moisture Management 3XDRY ®  

  Acqua e sporco proprietà repellenti, come nanosfere ®  

  ActiveSilver ™  

 Componenti del tessuto possibili:  

 Cordura ®, Lycra ® o poliammide, poliestere.  

 

 Costruzione:  
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 Tessuti a strato singolo in diverse versioni: da varietà di luce per il tempo libero "ad alta resistenza", cioè i 

tessuti con le più elevate prestazioni per quanto riguarda all'abrasione e durata nel tempo. 

 

 

Schoeller ®-prestige - livello massimo di durata per 

l'equitazione (non interessa lo sport montano)  

 Bi Shape mantenendo tessuto stretch elastico a forma di conservazione eccezionale di alta qualità, lunga 

durata e supercomfortable abbigliamento, principalmente per gli sport equestri.  Offre la massima durata 

anni tutto l'anno, generosa libertà di movimento e una vestibilità impeccabile anche dopo un lungo viaggio.  

 Aree di utilizzo:  

 Pantaloni da equitazione, abbigliamento casual, abbigliamento aziendale.  

 Proprietà fondamentali:  

  Alto livello di bi-elastico  

  Traspirante  

  Resistente  

  Forma ritentiva  

  Alto livello di comfort  

 Eventuali funzioni aggiuntive:  

 Attraverso l'uso di vernici varie fi supplementari, filati speciali e gli effetti di colore, altre funzioni possono 

essere combinate al fine di ottimizzare il tessuto per la zona di utilizzo, ad esempio, l'usura delle imprese:  

  Advanced Moisture Management 3XDRY ®  

  Acqua e sporco proprietà repellenti, come nanosfere ®  

  ActiveSilver ™  

 Componenti del tessuto possibili:  

 Cotone, Lycra ®, Riproduzione su poliammide bre,, viscosa.  

 

 Costruzione:  

 L'uso di BRES Riproduzione su porta a extralight tessuti con un elevato livello di mantenimento della forma 

così come distinti, della lunghezza permanente e trasversale elasticità.  
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Schoeller ®-WB-formula - acqua / Comfort antivento e 

traspirante  

 Luce due e tre strati, con acqua e antivento, elastica e vapore acqueo membrana permeabile. WB-formula 

assicura la protezione da vento e pioggia, mentre allo stesso tempo permettendo vapore acqueo a fuggire 

verso l'esterno.  La membrana elastica consente lo sviluppo di tessuti stretch con il più alto livello di comfort 

di abbigliamento.  

 Aree di utilizzo:  

 Giacche e pantaloni per lo sci, lo sport attivo, all'aperto.  

 Proprietà fondamentali:  

  Elasticità permanente  

  Vento e impermeabile  

  Traspirante  

  Umidità permeabile al vapore  

  Alto livello di comfort  

 Eventuali funzioni aggiuntive: 

 Attraverso l'uso di varie finiture aggiuntive, filati speciali e gli effetti di colore, altre funzioni possono essere 

combinate al fine di ottimizzare il tessuto per la zona di utilizzo, ad esempio: 

  Advanced Moisture Management 3XDRY ®  

  Acqua e sporco proprietà repellenti, come nanosfere ®  

  ™ Climate membrana c_change  

  ActiveSilver ™  

 Componenti del tessuto possibili:  

 Cordura ®, Lycra ®, poliammide.  

 

 Costruzione:  

 Materiali elastici stratificati ad una tecnologia nuova membrana in PU utilizzando stato dell'arte dei tipi di 

sistemi di laminazione traspirante, disponibile in entrambe le due strati o tre strati.  
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Protezione - tessuti di protezione per una cassetta di 

sicurezza, sensazione di sicurezza.  

 Misura di protezione fisica, una prova estremamente all'abrasione e con l'aggiunta di singole funzioni offerte 

di vari gruppi di tessuto di protezione da Schoeller sono rafforzate. Oltre ai test convenzionali, i tessuti per la 

protezione del ciclo motore sono inoltre sottoposti a test di caduta speciali utilizzando un simulatore di crash 

specializzata.  

 

 Eventuali funzioni aggiuntive: Eventuali funzioni aggiuntive:  

 Attraverso l'uso di varie finiture aggiuntive, filati speciali e gli effetti di colore, altre funzioni possono essere 

combinate al fine di ottimizzare il tessuto per la zona di utilizzo, ad esempio:  

 Advanced Moisture Management 3XDRY ®  

  Acqua e sporco proprietà repellenti, come nanosfere ®  

  ™ Climate membrana c_change  

  ActiveSilver ™  

 

 

Schoeller ®-styltec - stile di vita e azione combinata  

Ispirato da moto sportiva e la vela, il Schoeller ®-tessuti styltec sono entrambi 

attraenti e funzionali. Essi irradiano stile di vita attivo e passivo per l'autenticità.  Sono tecnicamente 

impressionante, offrono un'adeguata protezione in situazioni attive e sono estremamente confortevoli da 

indossare.  

 Aree di utilizzo:  

 Giacche e pantaloni per gli sport invernali e abbigliamento outdoor, in particolare giacche per il tempo libero 

alla moda, collezione uomo moderno e accessori.  

 Proprietà fondamentali:  

  Acqua alta e il vento di correzione  

  Combinazione della moda e del lusso, con funzione di massima  

  Aspetto e la funzione prioritaria di parità  

  Tessuti inviare una sportiva, un messaggio di moda  
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 Componenti del tessuto possibili:  

 Poliammide, rivestimenti, finiture  

 

 Costruzione:  

 L'acqua e le combinazioni di tessuto antivento come materiale esterno.  

 Mix Materiale: spesso utilizzato in combinazione con ™ c_change - membrana per la correzione delle 

acque. Innovativi sentire, finiture e rivestimenti speciali.  

 

 

Schoeller ®-Dynatec - resistenza ad alta resistenza  

 Schoeller ®-Dynatec è un tessuto resistente con buone proprietà di protezione e un elevato livello di 

stabilità.  È piacevole al tatto, può far fronte alle richieste pesante e ha un aspetto attraente.  Questo è il 

motivo per cui viene utilizzato non solo nei vestiti, ma anche nei bagagli e sedute per ufficio.  

 Aree di utilizzo:  

 Materiale di base o trim per usura moto, sport attivi usura, scarpe, valigie, mobili per ufficio.  

 Proprietà fondamentali:  

  Buone proprietà protettive  

  All'abrasione prova  

  Resistente  

  Piacevole sensazione  

  Interessante aspetto  

 Componenti del tessuto possibili:  

 Poliammide ad alta tensione sviluppata appositamente per Schoeller, altre poliammidi come Cordura ®, 

monofi elastica lamenti.  

 Costruzione:  

 Struttura di tessuto speciale migliora la durata.  Al fine di garantire questo, ci sono versioni di tessuti ad alta 

densità di fibre.  Strutture maglie speciali assicurare una ventilazione combinata con una buona protezione.  

 

 

Schoeller ®-keprotec ® - per la massima protezione  
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 Questo tessuto estrema di protezione è stato originariamente sviluppato per il motociclismo.  Ad alta 

resistenza fibre di aramide, come il Kevlar ®, garantisce lunga durata e la stabilità della temperatura in 

combinazione con un elevato livello di comfort di abbigliamento.  

 Aree di utilizzo:  

 Materiale di base o trim per usura moto, abbigliamento da lavoro, sport attivo indossare, guanti, scarpe.  

 

 Proprietà fondamentali:  

  Più alta proprietà protettive  

  Prova di abrasione Estremamente e caduta prova  

  Resistente agli strappi  

  Resistente alla temperatura  

  Alto livello di comfort  

 Componenti del tessuto possibili:  

 Cordura ®, poliammide ad alta tensione, Kevlar ®, rivestimenti e finiture diverse.  

 

 Costruzione:  

 Per la durata di proprietà protettive, Schoeller ha sviluppato particolari processi di produzione, quali 

particolari tecniche di tessitura e core spun Kevlar ® filati.  Questo porta a tessuti che soddisfano i requisiti 

più elevati.  

 

 

Schoeller soft-shell - per il 90% di tutte le attività aerobiche e 

il tempo libero.  

 tratto soft-shell sono piacevolmente morbido e confortevole tessuti.  Essi sono altamente elastico e 

traspirante, estremamente resistente, acqua e sporco respingendo così come estremamente facile da 

curare.  I quattro Schoeller soft-shell gruppi di prodotti hanno anche proprietà aggiuntive specifiche per le 

diverse esigenze e le aree di utilizzo.  soft-shell sono disponibili nelle versioni con longitudinalmente o 

trasversalmente elasticità, e in versioni bi-elastico.  Nel complesso, all'interno delle quattro soft-shell linee di 

base, Schoeller offre oltre 100 diversi tipi di tessuto e di sguardi e soluzioni su misura per ogni tipo di 

domanda o tipo di abbigliamento, una caratteristica che è unico in tutta l'intera industria.  

 

 Eventuali funzioni aggiuntive:  

 Attraverso l'uso di varie finiture aggiuntive, filati speciali, effetti di colore o di altre funzioni possono essere 

combinate al fine di ottimizzare le Schoeller ®-soft shell per la zona di utilizzo, ad esempio:  



  Advanced Moisture Management 3XDRY ®  

  Acqua e sporco respingere perties Pro, come nanosfere ®  

  ® Schoeller regolazione della temperatura-PCM ™ (solo WB-400)  

  ™ Climate membrana c_change (solo WB-400)  

  ActiveSilver ™  

 

 

Schoeller ®-reflex - riflessione estesa   

L'introduzione di un thread speciale riflessivo combinato con un intreccio complesso offre un'ampia 

protezione in condizioni di scarsa visibilità.  Quando la luce splende su questo tessuto di milioni di minuscole 

perline di vetro riflettono la luce posteriore (la riflessione retro).  Schoeller ®-riflesso può essere applicata a 

una vasta gamma di diversi tessuti Schoeller come optional.  

 Aree di utilizzo:  

 Trim materiale per abbigliamento moto, abbigliamento da lavoro, sport e tempo libero, abbigliamento 

equestre, accessori, scarpe.  

 Proprietà fondamentali:  

  Visibile fino a 100 metri a causa di retroriflettore nel buio / al tramonto  

  Resistente  

  Attraente look  

  Alto livello di comfort  

 Eventuali funzioni aggiuntive:  

Attraverso l'uso di varie finiture aggiuntive, filati speciali e gli effetti di colore, altre funzioni possono essere 

combinate al fine di ottimizzare il tessuto per la zona di utilizzo, ad esempio: 

  EN-471 di sicurezza di colore giallo  

  Ritardanti di fiamma  

  Impermeabile  

  ActiveSilver ™  

 Componenti del tessuto possibili:  

 Cordura ®, 3M Scotchlite-™, poliammide, poliestere.  
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 Costruzione:  

 Elastica e non elastica, rivestiti e incollato versioni tessuto reflex.  Strutture speciali maglie arioso. 

 

 

Schoeller ®-aeroshell - il guscio leggero e arioso soft -  

 Schoeller ®-aeroshell ha un peso leggero, la struttura areati.  Esso è dotato dei comfort tipici tratto e offre 

estrema traspirabilità.  Schoeller ®-aeroshell è perfetto ovunque permeabilità all'aria è più importante di 

correzione del vento, come ad esempio in highy sport aerobico o come una combinazione di funzionalità in 

abiti ibrida.  

 Aree di utilizzo:  

 Giacche e pantaloni per le attività altamente aerobiche come la corsa o lo sci skate.  Ideale anche per 

l'utilizzo dell'aria permeabili nei capi di abbigliamento ibrida.  

 Proprietà fondamentali:  

  Molto alta traspirabilità e permeabilità all'aria  

  Volume piccolo pacchetto, estremamente leggero  

  Altamente elastico  

  Idrorepellente  

  Alto livello di comfort  

 Componenti del tessuto possibili:  

 Poliammide, Lycra ®, poliestere, rivestimento in PU  

 Costruzione:  

 Leggera, altamente elastico, esterno sintetico, collegati da spot-incollato PU dot rivestimento a vari strati 

interni, come il sottile, leggero ecia fl o rivestimenti di maglia.  

 

 

Schoeller ®-dryskin - le prestazioni promozione soft shell -  

 La doppia costruzione del tessuto sviluppato appositamente per gli sport attivi costituiti da fibre sintetiche 

sul lato esterno e la funzione delle fibre al suo interno per il trasporto rapido di umidità. Questo supporta 

capacità di performance fisica durante le attività sportive.  



 Aree di utilizzo:  

 Giacche e pantaloni ad alta tipi di movimento degli sport all'aria aperta.  

 Proprietà fondamentali:  

  Traspirante  

  Vento e idrorepellente  

  Elasticità permanente  

  Resistente e durevole  

  Trasporto di umidità  

  funzionali delle fibre  

  Rapida essiccazione  

  Alto livello di comfort  

 Componenti del tessuto possibili:  

 Cordura ®, Lycra ®, Coolmax ®, fibre funzionali, poliammide, poliestere.  

 Costruzione:  

 Tessuti tessuto-costruzioni: speciale fibre funzionale al suo interno per il trasporto di umidità rapido e duro 

poliammide portare all'esterno.  Summerweight versioni Light, con volumi di imballaggio basso, inverno-

qualità del peso con ritenzione di calore elevato. 

 

 

Schoeller ®-naturetec - fibre naturali con funzione pratica  

 Schoeller ®-naturetec è l'unico soft-shell combinazione di molle, fibre naturali e materiali funzionali.  Il 

compagno ideale per tutte le attività all'aperto, dove la libertà di movimento e una buona temperatura del 

corpo sono ugualmente importanti, Schoeller ®-naturetec è eccezionalmente resistente, piacevolmente 

morbido, leggero e gentile con la pelle.  

 Aree di utilizzo:  

 Giacche e pantaloni per usura all'aperto.  

 Proprietà fondamentali:  

  Combinazione di natura e funzione  

  Elastica e resistente  

  Intemperie  

  Confortevole e leggero  

  Alto livello di traspirabilità  



 Componenti del tessuto possibili:  

 Lycra ®, poliammide, Cordura ®, fibre naturali come lana e cotone, Riproduzione su bre, poliestere.  

 Costruzione:  

 Resistente struttura di tessuto con fibre naturali e poliammide 

 

 

Schoeller ®-WB-400 - il tutto in un soft-shell  

 Il soft-shell-classica per anni uso round.  Due superfici tessili sono legate con un rivestimento altamente 

traspirante in un processo speciale.  Il rivestimento in mezzo garantisce ulteriore protezione da vento e 

acqua.  Questo produce soft-shell-tessuti per le più svariate esigenze e per tutte le stagioni.  

 Aree di utilizzo:  

Giacche e pantaloni per il tempo libero all’aria aperta e abbigliamento casual.  

 

 Proprietà fondamentali:  

  Protezione perfetta meteo  

  Vento e resistente all'acqua  

  Buona traspirabilità  

  Altamente elastico  

  Accogliente e confortevole all'interno  

 Componenti del tessuto possibili:  

 Cordura ®, Lycra ®, poliammide, poliestere, rivestimento in PU.  

 Costruzione:  

 L'acqua elastica, e respingendo il vento, le superfici tessuto composto da fibre sintetiche.  Lo strato 

intermedio - un rivestimento funzionale - assicura l'isolamento e un elevato livello di protezione dal vento. 

L'interno, estremamente traspirante varia a seconda della zona di impiego previste.  

 

 

Stile di vita - tessuti per la moda funzionali e la funzione di 

moda.  

 Appare particolarmente attraente e un elevato fattore di feelgood sono l'oggetto principale della Schoeller-

tessuti stile di vita per la moda, il tempo libero e affari. 



 

 

 

Schoeller ®-spirito - senza compromessi in tessuto design  

 Basato su l'ispirazione dei nostri designer tessile, Schoeller ®-tessuti spirito incorporano l'andamento visivo 

e l'ottica di Zeitgeist la stagione. Uno sguardo tecnico, Sheen, un patrimonio di creatività, leggerezza e 

disegni tessuti avant garde e materie prime innovative marchio ® Schoeller tessuti spirito.  

 Aree di utilizzo:  

 Pantaloni e giacche per la moda, abbigliamento sportivo, calzature, accessori.  

 Proprietà fondamentali:  

  Innovative look  

  Completamente nuova combinazione di materie prime  

  Proprietà funzionali  

 Eventuali funzioni aggiuntive:  

 Attraverso l'uso di varie finiture aggiuntive, filati speciali e gli effetti di colore, altre funzioni possono essere 

combinate al fine di ottimizzare il tessuto per la zona di utilizzo, ad esempio:  

  Advanced Moisture Management 3XDRY ®  

  Acqua e sporco proprietà repellenti, come nanosfere ®  

  ™ Climate membrana c_change  

  ActiveSilver ™  

 Componenti del tessuto possibili:  

 Fili di metallo, poliammide, poliestere,-3M Scotchlite ™.  

 Costruzione:  

 Varietà sono, per esempio, elastica e non elastica o uno strato di tessuto e multi-layer-costruzioni. 

 

 

Schoeller ®-forma - simbiosi della moda e della funzione  

 La moda Schoeller ®-tessuti forma uniscono moda e gli aspetti funzionali, fibre naturali e filati high-tech.  A 
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causa della fabricconstructions innovativi e moderni e le tecnologie di rivestimento di finitura, esse sono 

fornite guarda versatile, si sente e le funzioni.  

 Aree di utilizzo:  

 Pantaloni e giacche per il tempo libero, golf, sport e abbigliamento da lavoro, fashionwear.  

 Proprietà fondamentali:  

  Alla moda e funzionale  

  Fibre naturali o fibre naturali look  

  Traspirante  

  Easy-care  

 

 Eventuali funzioni aggiuntive:  

 Attraverso l'uso di varie finiture aggiuntive, filati speciali e gli effetti di colore, altre funzioni possono essere 

combinate al fine di ottimizzare il tessuto per la zona di utilizzo, ad esempio:  

  Advanced Moisture Management 3XDRY ®  

 Acqua e sporco proprietà repellenti, come nanosfere ®  

  ™ Climate membrana c_change  

  Temperatura-regolazione tramite Schoeller ®-PCM ™  

  ActiveSilver ™  

 Componenti del tessuto possibili:  

 Cotone, lana, lino, seta, Lycra ®, bri Riproduzione su, poliammide, poliestere.  

 Costruzione:  

 Varietà sono, per esempio, elastica e non elastica o uno strato di tessuto e multi-layer-costruzioni.  

 

TECNOLOGIA 

 

  c_change ™ - il clima Bionic membrana  

 c_change ™ è un vento e membrana impermeabile che reagisce in modo indipendente a temperature 

cambiando e le attività.  A seconda della situazione, traspirabilità o calore aumenta il mantenimento o 

diminuisce.  Come risultato, c_change ™ garantisce sempre un piacevole clima corpo.  

 

 

http://www.c-change.ch/�
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 La funzione:  

 c_change ™ si basa su un esempio dalla natura.  È un dato di fatto, esso copia l'effetto di una simile 

apertura e chiusura della pigna di abete in risposta alle diverse condizioni meteorologiche.  Il ™ c_change 

membrana reagisce alle diverse condizioni prevalenti.  In tal modo, non solo la temperatura, ma anche l'aria 

e l'umidità del corpo sono bilanciate.  Ad alte temperature, o durante l'attività aerobica, la struttura del ™ 

c_change membrana si apre come l'umidità del corpo aumento i livelli.  Calore in eccesso può sfuggire l'aria 

esterna.  A causa del basso livello di sviluppo di umidità del corpo quando fa freddo o nei periodi di inattività, 

la struttura della membrana si condensa, mantenendo il calore direttamente sul corpo.  Brividi o 

refrigerazione viene efficacemente impedito.  

 I vantaggi:  

 A causa della elevata traspirabilità combinato con ritenzione di calore adattati al mutare delle condizioni, 

c_change ™ garantisce sempre un piacevole clima corpo.  La membrana c_change ™ è durevole, vento e 

impermeabile e fornisce quindi la protezione in ogni condizione atmosferica.  

 

 

Schoeller ®-PCM ™ - saldi attivamente le temperature 

estreme  

 Schoeller ®-PCM ™ sono tessuti speciali che contengono milioni di microcapsule piene di Phase Change 

Materials (PCM).  Essi bilanciare le temperature troppo alte o troppo basse per raggiungere il clima portatore 

di benessere personale.  

 La funzione:  

 Prodotti tessili con Schoeller ®-PCM ™ contengono microcapsule innumerevoli piccoli pieni di Phase 

Change Materials (PCM).  Queste microcapsule reagire alle differenze di temperatura alterando la loro 

condizione di aggregazione da solido a liquido e viceversa.  La fase di modifica sostanziale delle 

microcapsule è stato impostato su un determinato intervallo di temperatura.  Se la temperatura corporea o la 

temperatura esterna aumenta, il calore in eccesso viene immagazzinata.  Quando la temperatura si 

abbassa, il calore precedentemente memorizzato viene rilasciato di nuovo.  

 I vantaggi:  

 Schoeller ®-PCM ™  saldi attivamente le temperature troppo alte o troppo basse e quindi garantire sempre 

il clima del portatore di benessere personale. Schoeller ®-PCM ™ sostiene l'isolamento normale pro perties 

di un indumento.  Anche a temperature molto basse prevalenti e nei momenti di inattività, il corpo è tenuta al 

caldo per un periodo molto più lungo.  In caso contrario, in condizioni di caldo il corpo viene raffreddato e 

impedire il surriscaldamento durante lo sforzo fisico.   



 

 

 

 Nanosfere ® - naturalmente self-cleaning  

 Nanosfere ®, il nano-tecnologia basata su di finitura permette la sporcizia e l'acqua semplicemente 

scappare la superficie dei tessuti.  Questo simula il self-cleaning effetto naturale di alcune piante le cui foglie 

rimangono sempre puliti, perché lo sporco semplicemente non possono aderire alla superficie finemente 

strutturata, ed è facile da lavare quando piove.  

 La funzione:  

 Il naturale non-stick e processo di pulizia, noto anche come l'auto-effetto di pulizia, viene trasferito alla 

superficie dei tessuti per mezzo della tecnologia nano.  Rispetto ai processi di impregnazione tessile 

tradizionale, nanosfere ® ottiene risultati significativamente migliori per quanto riguarda:  

• acqua e sporco proprietà repelling immobili  

• Olio repelling  

• la permanenza di lavaggio  

 

 La funzione protettiva delle nanosfere ® è stata mantenuta dopo l'uso frequente e numerosi cicli di lavaggio 

e non ha alcun effetto sul comfort di abbigliamento, aspetto, la sensazione, la capacità di respiro o elasticità.  

 I vantaggi:  

 Acqua o di sostanze come il ketchup, miele, caffè o vino rosso scappare.  E se non capita di scappare di 

loro spontanea volontà, essi possono facilmente essere risciacquati con un po 'd'acqua.  Pulizia o lavaggio 

del tessile è notevolmente più facile.  I tessuti richiedono lavaggi meno frequenti e vengono lavati a 

temperature più basse. 

 

 

 

3XDRY ® - la tecnologia feelgood  

 La tecnologia ® Feelgood 3XDRY rende tessile acqua e macchia idrorepellente sulla parte esterna e l'acqua 

assorbente all'interno.  Capi confezionati con 3XDRY ® mantiene il corpo asciutto, minimizza i marchi 

traspirazione e stimola un effetto di raffreddamento.  



 La funzione:  

 Il ® 3XDRY-Advanced Moisture Management finitura combina due tecnologie in un unico tessuto: 

all'esterno il tessile è finito con una funzione di repellente di acqua (idrofobi), mentre il tessuto interno che 

assorbe il sudore (idrofile).  Come risultato, si allontana in modo affidabile di umidità dall'esterno.  L'umidità 

derivante dalla traspirazione viene assorbito rapidamente dal lato interno del tessile, trasportato via dal 

corpo e distribuite su una grande superficie. L’aspetto, la mano o le caratteristiche di permeabilità all’aria, 

non sono influenzati ® 3XDRY dalla finitura.  

 I vantaggi:  

 A seguito della diffusione capillare di umidità su una grande superficie, può evaporare rapidamente.  

Pertanto, i tessuti con 3XDRY ® finitura a secco anche notevolmente più veloce rispetto a quelli senza 

3XDRY ® e garantire un buon effetto sentire in tutte le attività:  

 

 

 

coldblack ® - Sun Reflector - UV Protector  

 Colori scuri sono noti per il calore in luce diretta del sole più di colori chiari, in quanto assorbono sia gli 

elementi visibili e invisibili dei raggi del sole.  coldblack ® è un fi nishing speciale tecnologia per l'industria 

tessile, che riduce la formazione di calore sui tessuti scuri.  

 Molti tessuti che sono indossati in estate o l'offerta di una scarsa protezione dal sole dannosi raggi UV.  La 

nuova generazione di coldblack ® garantisce ora una protezione UV minimo di UPF 30 quando è applicato 

per qualsiasi tessili * in tutti i colori senza alterare l'aspetto o il tatto del prodotto.  

 * Importante: il valore UPF può variare in funzione della struttura, spessore e materiale.  A seconda dell'articolo, tessuti Schoeller può raggiungere valori di UPF 50 + 

(risultati esatti, può essere richiesto, dando il numero di articolo).  

 

 

 

attiva> Silver ™: Controlli batteri.  Sostiene Freschezza.  

 attivo> argento ™, la finitura di freschezza per i prodotti tessili a base di sali d'argento, può essere applicato 

a qualsiasi settore tessile e in combinazione con altre tecnologie di finitura da Schoeller Technologies AG.  

Sali d'argento ridurre le possibilità di sgradevoli odori, batteri, acari e funghi.  

 La flora della pelle non è influenzato dal attiva> ™ argento.  Per la più lunga durata, affidabile e resistente al 



lavaggio funzionalità, i sali d'argento sono permanentemente ancorati alla superficie del tessuto.  Come 

risultato, i tessuti con attivo> ™ argento rimangono igienico e fresco più a lungo.  

 attivo> ™ argento non è né nano silver né argento colloidale.  

Con attivo> argento™ la riproduzione dei batteri è rigorosamente ridotto. 

 attiva> Silver ™: Controlli batteri.  Sostiene Freschezza.  

  Riduce gli odori.  

  Garantisce la freschezza e l'igiene.  

  Efficace anche dopo molti lavaggi frequenti. 

 

FluoroFree ™ - respinge l'acqua e le macchie.  Fluorocarbon 

libero.  

 FluoroFree ™ è una tecnologia di finissaggio che rende la superficie dei tessuti acqua e sporco repellente.  

A differenza di impregnazioni tessile tradizionale, FluoroFree ™ non utilizza alcuna fluoruri per ottenere 

questo effetto.  FluoroFree ™ offre anche la resistenza di lavaggio eccellenti.  Essa si limita, tuttavia in 

repellenza del petrolio e la resistenza al lavaggio a secco.  FlouroFree eccelle ™ a respingere l'acqua e la 

sporcizia.  

  Soundly respinge acqua e sporco  

  Efficace anche dopo molti lavaggi frequenti  

  Circolazione dei fluorocarburi, PFOS e PFOA composti *  

  Conforme bluesign ® standard 

* Al di sotto del limite di rilevazione. 

 

Visitare il sito: www.schoeller-textiles.com 
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