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Dryam,
la fibra
per tutte
le occasioni zyvutsrqponmlihgfedcbaQPNIDA

Performante, ecologica e
Indeformabile: un ottima
alleata per lo sport. Ideale
per primi strati a contatto
con il corpo, permette
di mantenere asciutta
la pelle qualunque
sia il grado di sforzo

Quando si dice Dryarn, si intende

una fibra altamente performante,
composta da microfibre in polip-

ropilene che si adatta a indumenti
intimi, sportivi e in contesti di utiliz-

zo estremi. Nata dall'esperienza e
dalla tradizione del gruppo Aqua-

fil, si tratta di una delle fibre più

leggere ed è 100% riciclabile e,
grazie alla sua capacità di trasfer-

ire il sudore attraverso la struttura
del tessuto, mantiene la pelle sem-

pre asciutta anche in situazione di
sforzi estremi. Per questo si può

definire Dryarn il miglior alleato

per chi fa sport nel suo essere il
perfetto ingrediente di un tessuto

pensato per il primo strato. Non
assorbendo l'umidità prodotta dal

corpo durante l' attività fisica, quel-

lo che fa è raccoglierla dalla pelle
per trasferirla lungo la superficie
delle fibre e smaltirla all'esterno

con un'efficienza di scambio tra

pelle tessuto e ambiente tale da as-
sicurare il massimo confort. Inoltre,

garantisce grandi performance in

condizioni di attività fisica intensa:
gestisce infatti il flusso di calore e

vapore della traspirazione in modo wutrljifdWUTSRQPONMLKJIHFEDCA
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tale da non sbilanciare il sistema

di termoregolazione e conservare

la pelle asciutta. Dryarn è derma-
tologicamente testata, non per-

mette ai batteri di svilupparsi ed

evita così fenomeni allergici o di
cattivo odore.

Ecco in sintesi tutte le caratteris-

tiche che fanno di Dryarn il miglior

alleato per lo sport. ywvtsrponmlkigfedcbaSLIE

Ecologica
Dryarn risparmia energia elettri-

ca visto che non è necessario la-

vare i capi ad alte temperature,

poiché non lega con le altre sos-

tanze e risulta così particolar-
mente resistente allo sporco che

non penetra capillarmente nelle

fibre ma resta in superficie. Basta
pochissimo detersivo e basse tem-

perature di lavaggio. Inoltre, per

produrre il filato, viene impiega-
to dall'azienda un basso quanti-

tativo di energia elettrica e di ac-

qua rispetto agli standard. Infine

Dryarn non inquina: è riciclabile

al 100%. Nasce come filato già
tinto e quindi non è necessario

tingere il tessuto e gli scarti di

lavorazione vengono riciclati e
reimmessi in nuovi cicli di pro-

duzione per la realizzazione di

altri prodotti di uso quotidiano.

Idrorepellente e t ermorego-

latore

Grazie alla capacità della microfi-

bra di espellere l'umidità ed il su-

dore, i capi realizzati con Dryarn
offrono un comfort assoluto ed

elevate prestazioni in termini di

vestibilità controllata e di idrore-

pellenza.

Leggera, pratica e conforte-

vole

Grazie al suo basso peso specifico
Dryarn permette di realizzare capi

estremamente leggeri, creando

indumenti che a parità di confezi-

one possono pesare molto meno,
arrivando a una percentuale pari

al 32% in meno rispetto all'equiv-

alente in lana e il 34% in meno

rispetto all'equivalente indumento
in poliestere.

Stabile, no stiro, no wrinkle

Dryarn non cambia nel tempo per

colore, dimensione e aspetto es-
tetico. Vanta una lunga solidità di

colore, resiste ai lavaggi frequenti,

non assorbe acqua e asciuga molto
velocemente. Non si stira. Molto

stabile, non subisce variazioni di-

mensionali anche dopo ripetuti la-

vaggi ed è resistente alle abrasioni.
dryarn.com
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