
Il prodotto può essere ora indossato e rimarrà attivato per ore e potrà essere reidratato col medesimo 

procedimento. 

   

Note e suggerimenti 

Se si schiaccia con due dita la parte interna blu in Taslan non devono uscire gocce d’acqua altrimenti significa che non si è tolta abbastanza acqua 
strizzando il capo. Una volta utilizzato per qualche ora, l’indumento che contenga ancora una certa parte di acqua può, in alternativa, anche essere 
riposto in frigorifero per essere utilizzato senza bisogno di bagnarlo nuovamente. 

Un ulteriore metodo di attivazione del prodotto adatto ai runners o a tutte quelle persone che danno molta importanza ai grammi di peso in più 
durante la loro attività sportiva, consiste, invece che immergere il capo in acqua, nello spruzzare sul capo al lato esterno la quantità d’acqua 
desiderata, massaggiare velocemente il gilet per far penetrare l’acqua ed utilizzarlo. In questo modo si conoscono esattamente i grammi d’acqua 
aggiunti se lo spruzzino ha una misurazione a tacche. 

I prodotti TechNiche esplicano al meglio la loro funzione se indossati all’aria aperta ed in giornate calde e soleggiate dove il differenziale di 
temperatura esterna e quella del giubbino sia ampia, ciò permette l’attivazione del processo evaporativo che produce la frescura al corpo. Un elevato 
tasso di umidità pregiudica lo scambio evaporativo dato che l’atmosfera è già satura di acqua e quindi lo scambio gassoso fra il gilet e l’esterno 
risulta meno efficace. Indossare il gilet TechNiche sotto una giacca moto in pelle riduce leggermente l’efficacia dello stesso mentre funziona 
ottimamente sotto una leggera giacca moto estiva traforata. 

Non usare acqua di mare/salata per attivare il prodotto, dopo l’uso una volta asciutto mantenere il gilet appeso e non piegato, dopo i primi utilizzi 
l’aspetto a secco del gilet è di una superficie cartonata, rigida ed è assolutamente normale fino alla prossima attivazione in acqua. 

La presenza iniziale di piccole bagnature sulla maglietta intima non è segno di mal funzionamento bensì la logica conseguenza della presenza 
d’acqua nel vostro gilet, queste lievi bagnature scompaiono in pochi attimi dall’inizio dell’attività sportiva e grazie alla ventilazione del gilet stesso. 

Lavare a mano, con sapone delicato a 30° C,  non lasciare il gilet a mollo in acqua insaponata, passare ove necessario con una spugnetta insaponata e 
eliminare subito il sapone con un rapido lavaggio. L’uso estensivo di sapone può deteriorare il polimero interno. NON lavare in lavatrice. 

 


