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THE SKINCARE-FRIENDLY

Comfort prolungato

MICROFIBRE
Q-Skin by Fulgar è la microfibra di Nylon
6,6 che incorpora al suo interno un
agente antimicrobico che riduce lo sviluppo dei cattivi odori.
Q-Skin by Fulgar is the microfibre Nylon
6.6 which incorporates in its core an
antimicrobial ingredient, that reduces
the development of unpleasant odors.

Traspirabilità
Odor Control
L’ingrediente inserito all’interno della
fibra Q-SKIN
permette di
ridurre la
formazione di cattivi odori durante
l’attività
quotidiana
e sportiva
mantenendo
al contempo
il naturale
equilibrio
fisiologico
della pelle.

Odor Control
The ingredient placed
inside
Q-SKIN has
ODOR CONTROL
properties
during the
daily activities and
sports, at
the same
time keeping
the natural
physiological balance
of the skin.

Le caratteristiche
uniche del
Nylon 6,6
permettono
un’efficace gestione
dell’umidità
corporea lasciando una
sensazione
di freschezza.

Q-Skin by
Fulgar è
elastica
e piacevole al tatto, caratteristiche
che offrono
prestazioni uniche di
comfort.

Una Garanzia
di sicurezza

Superior Comfort
Q-skin by
Fulgar is
stretch and
has a soft
touch, these features
guarantee
unique performance of
comfort.

Q-Skin by
Fulgar ha
ottenuto numerose certificazioni a
tutela della
salute della persona e
dell’ambiente.
Per ulteriori informazioni contatta
Fulgar.

Breathability
The unique
characteristics of
Nylon 6,6
allow an
effective moisture
management
and leaving
a feeling of
freshness.

Resistenza ai lavaggi

La fibra
Q-SKIN mantiene intatte le sue
caratteristiche nel
tempo anche
dopo numerosi lavaggi.*
Q-SKIN
non è un
post-trattamento.

A guarantee of
Safety
Q-Skin by
Fulgar has
obtained
several environmental
and product
sefty certifications.
For more
information
contact Fulgar.

Wash Durability
Q-SKIN has
been tested
according to
wash durability test*
in order to
certified its
effectiveness over
time.
Q-SKIN
is not a
post-treatment.
* Bacteria Test carried out according to
JIS L 1902/02 Standard

OUTSTANDING BENEFITS OF

SPECIFICHE TECNICHE

Certifications

How it works.
Durante la normale attività quotidiana o nello sport, il nostro
corpo produce sudore; la tecnologia Q-SKIN si attiva nel momento in cui le molecole di sudore
entrano in contatto con la fibra:
gli ioni d’argento contenuti al
suo interno aiutano a ridurre la
flora batterica in eccesso, principale causa dei cattivi odori.
During our normal daily activities or sport, our body produces
sweat; Q-SKIN technology is activated in the moment in which the
molecules of sweat coming into
contact with the fiber, the silver
ions content inside the yarn help
to reduce the bacterial flora in
excess leading cause of unpleasant odors.

OEKO-TEX® std 100
E’uno standard di valutazione uniforme e scientificamente provato per
la sicurezza umano-ecologica dei
prodotti tessili, che tiene conto
della natura globalizzata ed estremamente frammentaria della filiera
tessile.
L’etichetta OEKO-TEX® indica, ai
consumatori finali interessati, i
capi di abbigliamento e gli altri
prodotti tessili che hanno come
valore aggiunto la garanzia di essere stati analizzati per valutarne
l’innocuità per la salute umana.

OEKO-TEX® std 100
It’s a standard of evaluation that
provides manufacturers in the textile and clothing industry with a
uniform benchmark on a scientific
basis for the evaluation of potentially harmful substances in
textiles.
The OEKO-TEX® label indicates the
additional benefits of tested safety for skin-friendly clothing and
other textiles to interested end
users.

Technical Specifications
Efficacia batteriostica testata
dall’istituto MIS PLUS di Zurigo
secondo lo standard DIN ISO 20743:
10-2007.
Resistenza ai lavaggi testata
dall’istituto MIS PLUS di Zurigo
secondo lo standard JIS L 1902/02
standard.

Bacteriostatic effectiveness tested by MIS PLUS of Zurich according to DIN ISO 20743: 10-2007.
Long-Lasting Bacteriostatic action
tested by MIS PLUS of Zuich according to JIS L 1902/02 standard.

Titolo/Count dtex

Sezione/Section

Opacità/Luster
Semi Opaco / Semi-Dull

44/34

Semi Opaco / Semi-Dull

78/68

A PERFECT BALANCE OF
FRESHNESS
HYGIENE
COMFORT

CERTIFICAZIONI

Marketing Service
FULGAR offre diversi strumenti di
marketing tra cui:
-Etichettatura
-Posters per fiere
-Brochure
Questi materiali
sono forniti appositamente al fine
di creare valore
aggiunto alla comunicazione verso
il consumatore.

FULGAR offers an
extensive range of
marketing materials including:
-Hangtags
-Posters for fair
-Flyers
These materials
are create for our
clients’ needs and
focused on communicating your added value.

UNA SOLUZIONE TECNOLOGICAMENTE ESCLUSIVA
CHE RIDUCE LO SVILUPPO DEI BATTERI ASSICURANDO FRESCHEZZA, IGIENE E CONFORT E CONTRIBUENDO A MANTENERE IL NATURALE EQUILIBRIO DELLA PELLE.
THIS EXCLUSIVE TECHNOLOGY LIMITS BACTERIAL
GROWTH ENSURING FRESHNESS, BREATHABILITY,
HYGIENE AND COMFORT BY HELPING THE SKIN TO
MAINTAIN ITS NATURAL BALANCE.
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