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1eggeri e riposati

F . I . R .
TESSUTI CON TECNOLOGIA FIR
(RAGGI INFRAROSSI)
Il Raggio infrarosso lontano - FAR INFRARED RAY (FIR) - è
chiamato “luce della vita”: la fonte di energia di tutti gli esseri
viventi sulla terra. è lo spettro della luce solare che viene assorbito
dal nostro organismo ed è particolarmente abbondante nel sole
del mattino e della sera. Anche i nostri corpi sono in grado di
produrre FIR . L’intensità del FIR prodotto dall’essere umano varia
da persona a persona. Nel 1960, la NASA ha iniziato a ricercare le
proprietà del FIR. Quello che hanno scoperto è che la tecnologia
FIR è molto sicura, poiché non è altro che calore, e dal 1980,
gli scienziati hanno determinato che poteva essere piuttosto
utile in una varietà di applicazioni. La NASA ha posto generatori

S A N I TA R I O

Grazie a tutti questi elementi durante il sonno siamo
protetti dai campi elettromagnetici, dai batteri e dai
cattivi odori.

ANTIALLERGICO

Le imbottiture 100% antiallergiche e lavabili ci
assicurano una costante pulizia e protezione contro
gli acari della polvere.

DESIGN

ll tutto realizzato con estrema accuratezza e design
a sottolineare sempre di più l’artigianalità e il 100%
made in Italy dei nostri prodotti.
Rivestimento bordato e sfoderabile in tessuto stretch
100% viscosa da 550 gr/m2 tramato con fili FAR
YARN, F.I.R. Technology.

di luce del lontano infrarosso nelle tute spaziali degli astronauti
al fine di stimolare il funzionamento cardiovascolare in assenza
di opportunità di esercizio tradizionale.A contatto con il corpo,
infatti, i tessuti in Fibra FIR aiutano a prevenire, controllare e
alleviare diverse patologie. I risultati possono variare da individuo
a individuo a seconda dell’età e della gravità della malattia. Si
tratta di una terapia naturale di sostegno, complementare alle
terapie farmacologiche in atto. Nonostante gli effetti benefici non
va in alcun modo considetato un principio medico nè va usato in
sostituzione di farmaci o cure mediche.

POWERTECH F.I.R.

L AT O I N V E R N A L E

Tessuto Powertech da 550 gr/m2 con filato F.I.R.
NILIT INNERGY.
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TECNOLOGIA DI TESSUTI
T E R M O R E G O L AT O R I

Powertech-Ice è un tessuto termoregolatore altamente
tecnologico ad effetto rinfrescante, avrete dunque un alto valore
di assorbimento termico.
Questo favorirà una temperatura ottimale durante tutto il vostro
sonno evitando così l’eccessiva sudorazione e garantendo il
mantenimento del corpo sempre asciutto .
Gli studi condotti sul tessuto Powertech-Ice hanno evidenziato
l’effettivo abbassamento della temperatura grazie alle speciali
particelle fatte di minerali silicati e all’alta traspirabilità generata
dalla tessitura di trama ed ordito.

S A N I TA R I O

Grazie a tutti questi elementi durante il sonno siamo
protetti dai campi elettromagnetici, dai batteri e dai
cattivi odori.

ANTIALLERGICO

Le imbottiture 100% antiallergiche e lavabili ci
assicurano una costante pulizia e protezione contro
glia cari della polvere.

DESIGN

Il tutto realizzato con estrema accuratezza e design
a sottolineare sempre di più l’ artigianalità e il 100%
made in Italy dei nostri prodotti.

IL TESSUTO POWERTECH ICE

•
•
•

Assorbimento veloce dell’umidità
Dispersione del calore con raffreddamento immediato
Freschezza, sofficità e morbidezza al tatto

POWERTECH F.I.R. ICE

L AT O E S T I V O

Telo in tessuto Powertech-Ice effetto freschezza
permanente nei lavaggi da 550 gr/m2.
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