
          

Mod. 4531 Gilet raffreddante Hybrid 

           

Le due nostre tecnologie per il raffreddamento corporeo sono qui integrate per un’azione ancora più 

significativa e durevole. 

Come funzionano gli inserti CoolPax ? 

             

- Inserire gli inserti refrigeranti Coopax in Freezer per 1 ora o frigor per 2 ore 

- Posizionare gli inserti nelle apposite tasche interne del Gilet. 

- Indossate il gilet e beneficerete di circa 3 ore di fresco a 14 °C a seconda delle condizioni di temperatura 

esterne 

Indumenti rinfrescanti a cambio di fase _ Benefici 

 Fornisce un fresco confort in situazioni di estremo stress da calore o prima/dopo la performance sportiva di alto 

livello. 

 Gli inserti ghiacciano non a zero gradi bensì a + 14 °C fornendo dalle due alle tre ore di frescura 

 Gli inserti non sono tossici, sono non infiammabili, resistenti, riutilizzabili, più leggeri dell’acqua, non formano 

condensa. 

 

Questo gilet può anche essere immerso in acqua, strizzato ed indossato come un normale gilet 

a raffreddamento evaporativo ed indossato con o senza gli inserti refrigeranti CoolPax a 

secondo del livello di raffreddamento che si vuole ottenere. 



 

Indumenti rinfrescanti ad evaporazione _Funzionamento 

Un particolare sistema di gestione dell’acqua creato dal tessuto HyperKewl™ assorbe, conserva e rilascia l’acqua attraverso il 

materiale multistrato. 

• Immergere l’indumento in acqua fredda per 1 minuto permettendo al tessuto  HyperKewl ™ di assorbile l’acqua. 

• Strizzare torcendo dolcemente ed a lungo per far uscire l’acqua in eccesso dall’indumento, passare un panno asciutto 

sull’interno dell’indumento ed indossarlo. 

•  Il prodotto rimarrà attivato per ore e potrà essere reidratato secondo le proprie necessità. 

    

Indumenti rinfrescanti ad evaporazione _ Benefici 

 Rimedio efficace ed economico per il raffreddamento corporeo 

 Fornisce un duraturo sollievo agli stati di fatica da calore e stress da calore  

 Leggero, resistente e non tossico 

 Facile da attivare e riutilizzabile 

 Fornisce ore ed ore di benefica frescura 

 Ampia gamma di indumenti con taglie, colori e stili differenti. 

Fornisce dalle 5 alle 8 ore di benefica frescura, fino 8 - 12°C  in meno della temperatura esterna ! 

 

 


