
FEEL CLEAN. SMELL FRESH.

COOLS YOU 
JUST RIGHT.

Fabric enhanced 
with Heiq Pure

Epidermis

HeiQ è fra le aziende leader 
nell’innovazione tessile. 
Negli ultimi anni ha creato alcune delle 
XIGRSPSKMI�XIWWMPM�TMʰ�IƾGEGM��HYVIZSPM�
e ad alte prestazioni oggi sul mercato.

Fondata nel 2005 da Carlo Centonze e il Dottor Murray 
Height durante un’escursione nelle Alpi svizzere, dal 2020  è 
quotata al London Stock Exchange Main Market. L’organico 
dell’azienda, con sede in Svizzera, vanta più di 200 
professionisti di 20 nazionalità, in 12 paesi nei 5 continenti.

I tessuti trattati con tecnologia antimicrobica HeiQ 
Pure resistono attivamente alla proliferazione di 
batteri e muffa responsabili di macchie e cattivi 
odori. Il risultato è un prodotto tessile più pulito e 
fresco e che dura più a lungo. 
Inoltre, i capi trattati con tale tecnologia preservano le 
proprietà del tessuto come traspirabilità, sensazione 
al tatto e colore.
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antimicrobica (prestazioni garantite per tutta la 
vita del prodotto). La famiglia di prodotti HeiQ Pure 
contiene prodotti approvati da bluesign e OEKO-TEX. 

Heiq Smart Temp è un sistema di termoregolazione 
intelligente azionata direttamente dal calore corpo-
reo. Il raffreddamento viene attivato dall’aumento 
della temperatura corporea e disattivato una volta 
che il raffreddamento è completo. Senza impattare 
in alcun modo le caratteristiche del capo e del tessu-
to trattato, permette di rimanere freschi e comodi per 
tutta la vita del prodotto.  La tecnologia è brevettata e 
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Confrontando due campioni di tessuto non trattati 
bagnati a 20° e 35°, essi si asciugheranno simil-
mente. Questo perchè i tessuti sono passivi e non 
alterano la velocità di evaporazione all’aumentare 
della temperatura.
Al contrario, analizzando campioni trattati con 
HeiQ Smart Temp, il campione a temperatura più 
alta si asciugherà molto rapidamente mentre a 
temperatura più fredda, il processo avverrà più 
lentamente. Questo grazie alla natura dinamica di 
HeiQ Smart Temp, che evapora e raffredda molto di 
più a temperature della pelle più elevate.

Learn more /scopri di più



EN ISO 13688

EN ISO 13688

137

CHRISTAL

LIBRA

SIZES S-5XL

SIZES S-5XL

code FU248BC 
col. BLACK CARBON

code FU249BC 
col. BLACK CARBON

code FU248BO 
col. BURNT OLIVE

code FU249BO 
col. BURNT OLIVE

code FU248LS 
col. LIME STONE

code FU249LS 
col. LIMESTONE

Spring
Summer

Spring
Summer

COMPOSIZIONE
TESSUTO: 100% poliestere HeiQ Technology  - 130 g/m2

TESSUTO TASCA: 86% nylon, 14% spandex - 140 g/m2 

COMPOSIZIONE
TESSUTO: 100% poliestere HeiQ Technology  - 150 g/m2

TESSUTO TASCA: 86% nylon, 14% spandex - 140 g/m2 

  T-Shirt, manica corta, in 100% poliestere HeiQ 
Technology tessuto termoregolatore dinamico e 
antimicrobico.  

  Tasca verticale sul petto chiusa con zip.
  Fettucia tergisudore elasticizzata logata.
� �&ERHE�VIƽI\�sul petto lato sinistro e stampa logo 
VIƽIGXMZI�ƈ9�4S[IVƉ�WYP�TIXXS�PEXS�HIWXVS. 

  Tessuto elasticizzato di contrasto su tasca.

  Polo, manica corta, in 100% poliestere HeiQ Technology 
tessuto termoregolatore dinamico e antimicrobico.   

  Tasca verticale sul petto chiusa con zip.
  Fettucia tergisudore elasticizzata logata.
� �&ERHE�VIƽI\�sul petto lato sinistro e stampa logo 
VIƽIGXMZI�ƈ9�4S[IVƉ�WYP�TIXXS�PEXS�HIWXVS� 

  Tessuto elasticizzato di contrasto su tasca.
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