Microfibra PrimaLoft®
CARATTERISTICHE E QUALITÀ

Tutto ciò che avete sempre voluto sapere sul
materiale in microfibra PrimaLoft®
PrimaLoft®, è leader mondiale nella ricerca e lo sviluppo
innovativo di soluzioni per il comfort basate su materiali
per l’isolamento e tessuti ad alte prestazioni.
I prodotti per l’isolamento PrimaLoft® riproducono
la struttura della piuma d’oca, regalando capi di
abbigliamento invernali e per tutte le stagioni di
alta qualità e dalle prestazioni eccellenti. Oltre a
essere

incredibilmente

morbido,

leggero,

traspirante e comprimibile, grazie alle ineguagliate
proprietà

idrorepellenti,

PrimaLoft®

garantisce

una confortevole sensazione di asciutto e calore
anche nelle condizioni climatiche più estreme. Per
le ottime caratteristiche tecniche e le eccellenti
prestazioni,

PrimaLoft®

è

il

materiale

per

l’isolamento preferenziale per capi per la parte alta
del corpo (giacche, pullover, indumenti per lo
strato a pelle), pantaloni, guanti, calzature, calzini,
berretti e sacchi a pelo nei settori outdoor e fashion nonché per l'abbigliamento
da lavoro e militare e per la biancheria da letto. www.primaloft.com
I vantaggi della microfibra PrimaLoft® in breve:
•

Piacevolmente calda

•

Grazie alle eccellenti proprietà idrorepellenti, trattiene il calore anche in condizioni
di bagnato

•

Asciugatura rapida (molto più rapida rispetto alla piuma d’oca)

•

Traspirante e resistente al vento

•

Leggera e soffice

•

Altamente comprimibile, pieghevole e dotata di elevata elasticità

•

Duratura e resistente agli strappi

•

Facile da pulire: trattabile in lavatrice e asciugatrice senza comprometterne le
proprietà tecniche

•

Certificata OEKO-TEX® Standard 100 e bluesign®

La tecnologia PrimaLoft® nel dettaglio
PrimaLoft® è un materiale sintetico in microfibra in poliestere (PES) al 100%. Di eccellente
qualità, la microfibra è estremamente sottile e titolazione inferiore al denaro: 9.000 metri/
1 grammo. Il materiale PrimaLoft® riproduce la struttura della piuma d’oca e vanta
caratteristiche di prodotto di qualità superiore.
I numerosi vantaggi dell'isolamento ad alte prestazioni sono il frutto dell’instancabile attività
di ricerca e sviluppo svolta dal team PrimaLoft®. Il materiale PrimaLoft® è stato
realizzato dopo un’attenta analisi delle proprietà fisiche e termiche della piuma
d’oca che ha permesso di riprodurne la struttura. Il risultato? Microfibre
sintetiche, morbide e di eccellente qualità che vengono unite attraverso un
processo termico in milioni di punti di contatto o intersezioni. Tra le fibre si creano
sacche dove va a depositarsi l’aria calda, cioè il calore corporeo generato da chi
indossa il capo. L’efficienza termica di PrimaLoft® è paragonabile a quella della
migliore piuma d'oca.
Outerwear, accessori e sacchi a
pelo

in

materiale

PrimaLoft®

conferiscono la massima protezione
persino nelle condizioni climatiche
più estreme e tengono al caldo
anche in condizioni di bagnato.
Oltre

a

essere

costantemente

messo alla prova durante prove
Come funziona – PrimaLoft® Gold Insulation Insulation Active

atletiche

outdoor

e

spedizioni,

PrimaLoft® viene sottoposto a test intensivi e altamente selettivi dall'Esercito degli Stati
Uniti, e non solo. La fattura in linea con gli elevatissimi standard di qualità dell'esercito
statunitense è garanzia dell’eccellenza del prodotto. Attualmente PrimaLoft® rappresenta
lo standard per tutti i materiali per l’isolamento.

Istruzioni per il lavaggio:
PrimaLoft® è trattabile in lavatrice e asciugatrice.
Lavare in lavatrice con ciclo delicato e asciugare a bassa temperatura, rimuovendo subito il
capo dall’asciugatrice una volta asciutto. (Evitare temperature troppo elevate. Non lavare a
secco, non candeggiare, non stirare e non trattare con vapore.)
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L’impegno PrimaLoft®
PrimaLoft® è un marchio etico che da sempre rispetta
l’ambiente, i suoi prodotti sono PFC free da sempre.
A Luglio 2015 è stato dichiarato essere il più grande
fornitore di isolamento certificato bluesign® con la
rete meglio gestita di siti di produzione nel mondo.
La certificazione bluesign® garantisce a marchi, rivenditori e consumatori che, oltre a
distinguersi per l’eccellenza delle prestazioni, i prodotti sono rispettosi dell’ambiente e della
persona.
Il raggiungimento di questo traguardo è un’ulteriore conferma dell’impegno per la
sostenibilità di PrimaLoft®, un impegno centrale nella filosofia dell’azienda sin dal suo
esordio. Lo standard bluesign®, una delle certificazioni ambientali più rinomate al mondo,
analizza ciascun aspetto del prodotto, dalle materie prime
e componenti chimiche all'uso delle risorse naturali e agli
standard sanitari dell'ambiente di lavoro. Lo speciale
processo Input Stream Management bluesign® esamina
ciascuna componente al fine di eliminare l'impiego di
sostanze potenzialmente nocive nel settore tessile senza
inficiare la funzionalità, la qualità o il design del prodotto.

###
A proposito di PrimaLoft, Inc.
PrimaLoft, Inc., una società di studio dei materiali con sede a Latham, New York, e con uffici in Germania e Cina, è
leader mondiale nella ricerca e lo sviluppo innovativo di soluzioni per il comfort basate su materiali per l’isolamento
®
e tessuti ad alte prestazioni. Il brand PrimaLoft , un marchio registrato di PrimaLoft, Inc., offre prodotti studiati per il
benessere, utilizzati dai migliori brand globali dei settori outdoor e moda, arredamento per la casa, abbigliamento
®
per il lavoro, caccia e militare. L’isolamento PrimaLoft fu originariamente sviluppato per l’Esercito Statunitense allo
®
scopo di offrire un’alternativa tecnologica e idrorepellente alla piuma d’oca. Il marchio PrimaLoft è riconosciuto a
livello mondiale come benchmark nell’industria dell’outdoor, in grado di garantire calore e comfort senza
compromessi in qualsiasi situazione, perché gli utilizzatori possano vivere al meglio ogni loro momento. PrimaLoft,
Inc. è un’azienda impegnata nella produzione tessile ad alta sostenibilità, attraverso partnership con bluesign®
system, International OEKO-TEX® Association e Sustainable Apparel Coalition’s Higg Index. Per maggiori
®
informazioni visitate www.PrimaLoft.com, e seguite PrimaLoft su Facebook, Twitter, Instagram.
®

PrimaLoft , Feel the Performance™
Info: ThreeSixty Communication – Letizia Ortalli – lortalli@360group.it - tel. 02/89421187
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