
CALZAMAGLIA 2nd SKIN

ABBIGLIAMENTO » CASUAL/TEMPO LIBERO » INTIMO

Cod. 472050
Calzamaglia realizzata in tessuto 
termoregolatore 95% soia – 5% spandex

Specifiche:
•  Elastico in vita
•  Elasticizzata
•  Impunture a contrasto di colore arancio

Confezione da 1 pezzo

Cartone da 20 pezzi

Campi d’impiego:
•  Capo intimo tecnico, realizzato in fibra naturale 

di soia, dalle eccellenti proprietà di ventilazione, 
traspirazione e antibatteriche. Offre un tocco setoso 
e soffice come una seconda pelle. Ideale anche per 
utilizzo durante attività sportive.

CALZAMAGLIA 2nd SKIN
È l’alternativa ecologica e naturale rispetto ai tessuti 
tradizionali. Realizzata tramite un innovativo processo 
di lavorazione della fibra naturale di soia, ha eccellenti 
caratteristiche di ventilazione e traspirazione. La sua 
particolare composizione facilita infatti lo scambio 
d’aria tra l’esterno e la pelle. Il sudore della pelle viene 
assorbito e trasportato sul lato esterno del tessuto, 
velocizzandone così l’evaporazione. Una fibra setosa, 
soffice e leggera al tatto, che idrata la pelle lasciandola 
morbida e asciutta. La fibra di soia ha anche una 
funzione antibatterica. Grazie ad alcune sostanze che 
compongono la proteina di soia, questa può controllare 
il diffondersi dei germi.
La fibra di soia non blocca i raggi infrarossi lontani (FIR), 
noti per l’effetto benefico che svolgono sulla pelle, ma 
anzi consente alla pelle di assorbirne in grande quanti-
tà. Ha invece la capacità di riflettere i raggi ultraviolet-
ti, dannosi per la salute. Quando indossi un indumento 
2nd Skin, hai la sensazione di godere di aria fresca intor-
no a te per tutto il tempo.

Articolo CALZAMAGLIA 2nd SKIN

Codice 472050

Peso Tessuto 200 g/m2

Colore nero

Taglie M - L - XL - XXL

Info Tecniche

www.greenbay.it

TECHNOLOGY IN CLOTHING

Istruzioni di Lavaggio

Lavare ad acqua max 40°C con sapone neutro, sciacquare 
più volte, non candeggiare, non torcere, asciugare appeso 
all’ombra.



Conservazione
Il capo deve essere conservato nel suo imballo originale, in 

luogo fresco e asciutto, non polveroso, al riparo da fonti di 

calore e dalla luce diretta del sole.

Note
Il capo deve essere smaltito in osservanza delle locali 

normative vigenti in materia (discarica, inceneritore).


