


COME E’ FATTO
Il reparto R&D di Tecnofilati dopo anni di ricerca ha selezionato 
diversi tipi di minerali in base alle loro capacità termiche e di 
riflessione della luce. 
I principali minerali selezionati sono:
• Biossido di titanio
• Biossido di Silicio
• Ossido di Alluminio
• Biossido di Zinco
I minerali sono stati sottoposti a diverse fasi di lavorazione 
per renderli una polvere di dimensione nanometrica che ha 
permesso successivamente di essere aggiunta al PET e dar 
vita il Master Batch di Resistex Bioceramic. Il Master Batch 
è stato miscelato con il Poliestere e successivamente estruso 
per ottenere il filato Resistex Bioceramic sia in filamento sia 
in Fibra.

HOW BIOCERAMIC IS MADE
After several years of research Tecnofilati’s R&D department 
selected a certain type of minerals characterized by thermic 
capacity and light reflection properties to create a new yarn 
named Resistex® Bioceramic
The minerals chosen are:
• Titanium Dioxide
• Silicon Dioxide
• Aluminium Oxide
• Zinc Dioxide
The minerals were subjected to different processing steps to 
make them a nanometer-sized powder which subsequently 
allowed them to be added to PET and give life to the Resistex 
Bioceramic Master Batch. The Master Batch was mixed with 
Polyester and subsequently extruded to obtain the Resistex 
Bioceramic yarn, both filament and fiber.

Bioceramic, il filato che ha 
rivoluzionato il mondo tessile

Bioceramic, the innovation 
that changes textile world

ELEVATA COIBENZA TERMICA
Le fibre bioceramiche isolano dal freddo. 
INSULATING
Bioceramic offers a high level of thermal insulation 
that maintains the body temperature constant 
,even in cold environments.

SCHERMANTE RAGGI UV-A UV-B
Le sue fibre speciali offrono protezione dai dannosi 
raggi UV-A e UV-B.
PROTECTING FROM UV-RAYS
By absorbing static energy from electrosmog and 
UV-A / UV-B rays, it becomes a special protection 
to the human body.

BARRIERA CONTRO IL CALORE DEL SOLE
La fibra in bioceramica garantisce freschezza 
a lunga durata durante l’esposizione al sole e 
l’attività sportiva.
SUN-SHIELDING
The Bioceramic fiber ensures long-term freshness 
during sun exposure and sports activities.
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EMISSIONE RAGGI FIR
Grazie all’azione della bioceramica, il calore del 
corpo viene assorbito dal filato per poi essere 
restituito sotto forma di raggi FIR in grado di 
penetrare gli strati sottocutanei e di stimolare 
il sistema microcircolatorio, rafforzando il 
metabolismo.
EMISSION OF FIR
Thanks to the action of the bioceramic, the 
body heat is absorbed by the yarn and then 
returned to the system in the form of FIR rays 
able to penetrate the subcutaneous layers 
and to stimulate the microcirculatory system, 
strengthening the metabolism.

PERMANENTE
La sua struttura mantiene l’efficacia costante nel 
tempo, anche dopo numerosi lavaggi.
PERMANENT
Because of its structure, it mantains a constant 
effectiveness over time, even after multiple 
washings.



COME FUNZIONA
Il filato Resistex® Bioceramic viene utilizzato per la realizzazione 
di tessuti che, grazie alla presenza dei minerali  contenuti al suo 
interno sono in grado di assorbire e riflettere il calore del corpo 
umano, permettendo una forma avanzata di foto-trattamento 
in quanto non richiede una fonte di luce attiva ma utilizza la 
luce riflessa generata dal calore del corpo. Una volta stimolati 
dal calore, i minerali presenti nel filato riflettono livelli elevati 
di luce nella banda del bio-infrarosso (F.I.R) che penetrano gli 
strati cutanei e sottocutanei e interagiscono con le molecole 
d’acqua e con i composti organici presenti nei tessuti. 

La Bio-ceramica è quindi in grado di riflettere i FIR (raggi infrarossi 
lontani), ovvero una tipologia di onde elettromagnetiche di 
lunghezza ridotta, appartenenti allo spettro della luce solare e 
simili alle sue radiazioni invisibili (raggi gamma, raggi X e raggi 
ultravioletti), in quanto capaci di penetrare alla profondità di 
4/5 cm. 
Come hanno dimostrato alcuni studi di ricerca in ambito 
biologico, grazie a queste caratteristiche, i FIR vengono 
assorbiti con grande facilità dall’organismo, al quale 
forniscono un contributo indispensabile per la crescita e lo 
sviluppo. Il calore generato dai FIR facilita il rilassamento 
dei muscoli contratti. L’aumento del flusso sanguigno, che 
fa seguito alla vasodilatazione, fa pervenire nei tessuti una 
maggiore quantità di sostanze nutritizie, ossigeno, globuli 
bianchi ed anticorpi e facilita la rimozione dei cataboliti dai 
tessuti. Queste modificazioni biologiche migliorano il trofismo 
dei tessuti, facilitano la riparazione dei danni tissutali ed 
accelerano la risoluzione degli infiltrati infiammatori. 

HOW BIOCERAMIC WORKS
The Resistex® Bioceramic yarn is used for the production of 
fabrics that, thanks to the presence of the minerals contained 
within it, are able to absorb and reflect the heat of the human 
body, allowing an advanced form of photo-treatment as it 
does not require a source of active light, but uses the reflected 
light generated by the body heat. Once stimulated by heat, 
the minerals present in the yarn reflect high levels of light in 
the bio-infrared band (F.I.R) that penetrate the cutaneous and 
subcutaneous layers and interact with the water molecules 
and with the organic compounds present in the tissues.

Bio-ceramic is therefore able to reflect FIR (far infrared 
rays), ie a type of electromagnetic waves of reduced length, 
belonging to the spectrum of sunlight and similar to its 
invisible radiations (gamma rays, X-rays and ultraviolet rays), 
as they are able to penetrate to a depth of 4/5 cm.

As some research studies in the biological field have 
demonstrated, thanks to these characteristics, the FIR 
are absorbed with great ease by the organism, to which 
they provide an indispensable contribution to growth and 
development. The heat generated by FIR facilitates the 
relaxation of contracted muscles. The increase in blood 
flow, which follows the vasodilatation, sends more nutrients, 
oxygen, white blood cells and antibodies into the tissues and 
facilitates the removal of catabolites from the tissues. These 
biological modifications improve tissue trophism, facilitate 
the repair of tissue damage and accelerate the resolution of 
inflammatory infiltrates.

Fattore UV / UV Factor

Test / Test

L’esposizione prolungata della pelle ai raggi ultravioletti 
incrementa il rischio di cancro alla pelle e può causare 
eritemi e ustioni. I raggi UV-A attraversano l’epidermide in 
buona percentuale e, raggiungendo direttamente il derma, 
danneggiano i tessuti fibrosi causando l’inaridimento e il 
precoce invecchiamento della pelle. 
I raggi UV-B invece sono assorbiti totalmente dall’epidermide 
sottoponendola al rischio di ustioni, macchie e irritazioni.
L’epidermide produce infatti un importante pigmento protettivo: 
la melanina. A causa dei danni subiti dalle cellule che producono 
questa sostanza possiamo assistere al manifestarsi di macchie 
di tipo permanente sulla pelle.
Questi dannosi raggi ultravioletti dovrebbero essere totalmente 
assorbiti dallo strato di ozono attorno alla Terra. 
L’inquinamento dell’atmosfera sta però compromettendo 
progressivamente la protezione dello strato dell’ozono 
facilitando il passaggio sempre maggiore dei raggi UV.
Resistex® Bioceramic è il filato in grado di garantire al corpo la 
protezione di cui ha bisogno.

Dai test effettuati si evidenzia come Resistex® Bioceramic 
riduca notevolmente il consumo di calorie salvaguardando 
così l’energia fisica del corpo.
La bioceramica garantisce un’elevata coibenza termica 
che mantiene costante la temperatura corporea anche in 
condizioni di estremo freddo.
Come dimostrato dai test clinici, Resistex® Bioceramic svolge 
un’azione stimolante a livello microcircolatorio che si traduce 
anche in un rafforzamento costante del metabolismo.

28 days later

Prolonged exposure of the skin to ultraviolet rays increases the 
risk of skin cancer and can cause erythema and burns. The UV-A 
rays penetrate through the epidermis in good percentage and, 
reaching directly the dermis, they damage the fibrous tissues 
causing drying and premature aging of the skin.
The UV-B rays instead are totally absorbed by the epidermis 
subjecting it to the risk of burns, stains and irritations. The 
epidermis produces, in fact, an important protective pigment: 
melanin.
Because of the damage caused to the cells that produce this 
substance we can experience the appearance of permanent 
spots on the skin.
These harmful ultraviolet rays should be totally absorbed by the 
ozone layer around the Earth.
However, the pollution of the atmosphere is progressively 
compromising the protection of the ozone layer, facilitating the 
ever-increasing passage of UV rays.
Resistex® Bioceramic is the yarn able to guarantee the body 
the protection it needs.

The tests carried out show that Resistex® Bioceramic 
significantly reduces the consumption of calories, thus 
safeguarding the physical energy of the body.
The bioceramic guarantees a high thermal insulation that 
keeps the body temperature constant even in extremely cold 
conditions.
As demonstrated by the clinical tests, Resistex® Bioceramic 
has a microcirculatory stimulating action that also translates 
into a constant strengthening of the metabolism.
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Thermography - BEFORE

L’immagine termografica è caratterizzata da macchie ipertermiche a margini ben definiti circondate da aloni più freddi. Dopo 28 giorni di trattamento l’immagine 
mostra un miglioramento del microcircolo cutaneo. 
The thermal image reveals hyperthermic spots. The spots show well-defined margins and are surrounded by colder halos. After 28 days of treatment, the picture 
shows an improvement in subcutaneous microcirculation.

Thermography - AFTER



PERCHE’ LA BIOCERAMICA 
CONTRO IL CALDO
Resistex® Bioceramic è una fibra in poliestere legata a 
materiale bio-ceramico, in grado di rispondere ad ogni necessità 
del corpo umano, sia dentro che fuori. L’azione superficiale 
svolge una naturale funzione assorbente nei confronti dei 
dannosi raggi ultravioletti UV-A e UV-B che al contatto con la 
pelle potrebbero causare irritazioni e scottature. 

Dall’altro, c’è la capacità di riflettere i raggi di natura calorica: 
schermando il calore della luce del sole, abbassando la 
temperatura della superficie interna del tessuto e assicurando 
freschezza e comfort durante l’attività sportiva o la normale 
routine dell’uomo.

PERCHE’ LA BIOCERAMICA 
CONTRO IL FREDDO
Grazie alla presenza della bio-ceramica, Resistex® Bioceramic 
ha un’elevata coibenza termica che permette di mantenere 
costante la temperatura corporea anche in condizioni di 
estremo freddo. Resistex® Bioceramic, infine, svolge un’azione 
stimolante del sistema microcircolatorio e di rafforzamento 
costante del metabolismo.

UN FILATO CONTRO L’INQUINAMENTO
L’inquinamento dell’atmosfera sta progressivamente 
compromettendo la protezione dello strato d’ozono, 
facilitando il passaggio dei raggi ultravioletti, riducendo la 
possibilità di assorbire i preziosi FIR, aumentando invece 
gli effetti dannosi per la salute umana. Da queste esigenze 
nasce Resistex® Bioceramic un filato in grado di garantire al 
corpo un benessere totale.

LE CARATTERISTICHE DELL’INNOVAZIONE:
• filato di ultima generazione in fibra di poliestere e materiale 
bio-ceramico resistente anche dopo numerosi lavaggi;
• buona flessibilità del prodotto in combinazione con fibre 
naturali;
• protezione totale dai dannosi raggi ultravioletti UV-A e UV-B;
• barriera attiva contro il calore del sole: freschezza a lunga 
durata durante l’esposizione al sole e l’attività sportiva;
• elevata coibenza termica grazie alle fibre bioceramiche che 
isolano dal freddo;
• emissione dei FIR che stimolano il sistema microcircolatorio 
del corpo e rafforzano il metabolismo.

WHY BIOCERAMIC AGAINST HEAT
Resistex® Bioceramic is a fiber made by polyester tied with 
bio-ceramic materials, able to offer a precise solution for 
each human need, both inside and outside. UV-A and UV-B 
ultraviolet rays injure the body, causing irritations and 
sunburns, but Bioceramic is able to protect the skin. 

On the other hand, there is the ability to reflect the rays of a 
caloric nature: by screening the heat of the sunlight, lowering 
the temperature of the inner surface of the fabric and ensuring 
freshness and comfort during sporting activities or the normal 
routine of the man .

WHY BIOCERAMIC AGAINST COLD
Thanks to the presence of bio-ceramics, Resistex® Bioceramic 
has a high thermal insulation that allows to maintain constant 
body temperature even in extreme cold conditions.

Finally, Resistex® Bioceramic plays a stimulating action of the 
microcirculatory system and of constant strengthening of the 
metabolism.

A YARN AGAINST POLLUTION
The pollution of the atmosphere is progressively compromising 
the protection of the ozone layer, facilitating the passage 
of ultraviolet rays, reducing the possibility of absorbing the 
precious FIR, instead increasing the harmful effects on human 
health. Based on these needs, Resistex® Bioceramic has 
created a yarn able to guarantee total well-being to the body.

INNOVATIVE FEATURES:
• last generation yarn made by polyestere fibers and bioceramic 
materials resistent even after multiple washings;
• high level of flexibility in combination with natural fibers;
• total protection against UV-A and UV-B rays;
• active barrier against the sun: long lasting freshness for the 
body during sport activity or exposure to the sun;
• high level of thermal insulation due to bio-ceramic fibers 
that shields from cold;
• FIR emission to stimulate the body’s microcirculatory system 
and the strengthening of the metabolism.

Applicazioni / Applications
The range of Resistex® Bioceramic yarns can be used in 
various sectors due to  their extraordinary qualities.Resistex® 
Bioceramic, thanks to its characteristics of protection from 
UV-A rays (main cause of damage to fibrous tissues, drying 
and premature aging of the skin) and UV-B rays (absorbed 
by the skin and subjecting it to burns), and its extraordinary 
characteristic of reproducing FIR (far infrared rays), able 
to stimulate the micro circulatory system,  finds  multiple 
applications in:
• Socks and sportwear;
• Underwear;
• Blankets;
• Mattresses;
• Casual clothing;
• Knitwear;
• Bed sheets.

La gamma dei filati Resistex® Bioceramic, può essere impiegata 
in svariati settori grazie alle sue straordinarie qualità. Resistex® 
Bioceramic infatti, grazie alle sue caratteristiche di protezione 
dai raggi UV-A, causa del danneggiamento dei tessuti fibrosi e 
l’inaridimento e l’invecchiamento precoce della pelle, dai raggi 
UV-B in grado di essere assorbiti dalla pelle sottoponendola 
a rischio di scottature e alla straordinaria caratteristica di 
riprodurre i FIR (raggi infrarossi lontani) in grado di stimolare il 
sistema micro circolatorio trova applicazione in:
• Calze e abbigliamento sportivo;
• Abbigliamento intimo;
• Coperte;
• Materassi;
• Abbigliamento casual interno e esterno;
• Maglieria;
• Lenzuola.
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