


UN FILATO 
AD ALTO CONTENUTO TECNOLOGICO
Resistex® Carbon è un filato dalle caratteristiche tecniche 
uniche che agiscono sulla termodinamica comportamentale 
dell’uomo, ed è ottenuto dall’unione di fibre tessili con un 
filamento continuo di materiale conduttivo a base di carbonio 
attivo, nato per migliorare le performance di ogni sportivo ad 
ogni livello, attraverso le proprietà delle fibre che alleviano 
la fatica e aumentano l’energia, denotando così risultati 
migliori rispetto a quelli ottenuti da un atleta che indossa 
abbigliamento sportivo in normale poliestere.

Tre benefici tangibili: riduzione del fabbisogno di ossigeno, 
riduzione dei battiti cardiaci e dell’acido lattico.

RESISTEX® CARBON COME 
PROTEZIONE DALL’ELETTRICITÀ STATICA
La forma fisica è certamente uno dei punti cruciali che 
determinano le performance di uno sportivo, e l’ambiente 
circostante nel quale un atleta si misura presenta numerose 
insidie che potrebbero compromettere l’integrità muscolare, 
legate a difficoltà di controllo dell’elettricità statica.

Studi approfonditi nel campo della ESD (Electro Static 
Discharge), hanno evidenziato che l’insidia ambientale dei 
campi elettrici variabili riguardi qualsiasi tipo di ambiente. 

RESISTEX® CARBON, A HI-TECH YARN
Directly from Tecnofilati’s laboratories, the newest Resistex® 
Carbon:  a yarn characterised by the unique technical 
features, obtained through the union of textile fibers with a 
continuous filament of conductive material based on active 
carbon. 

It is born to better human performance in every condition 
by offering three important benefits: the reduction of oxygen 
need, the reduction of heartbeats and the reduction of lactic 
acid.

RESISTEX® CARBON  
AS A STATIC PROTECTION
Physical fitness is certainly one of the crucial points that 
determine the performance of a sportsman, and the 
surrounding environment in which an athlete is measured 
presents numerous pitfalls that could compromise muscle 
integrity, linked to difficulties in controlling static electricity.

Extensive studies in the field of ESD (Electro Static 
Discharge) have shown that the environmental threat of 
variable electric fields affects any type of environment. 
The human organism is affected by the presence of these 
natural phenomena and accentuated by the surrounding 
urban context.

Aumenta il rendimento 
tecnico dei capi sportivi
migliorando la performance 
muscolare

Increases the technical 
performance of sportswear
improving muscle 
performance

TERMOREGOLATORE
Accelera il processo di evaporazione 
del sudore, rallenta la formazione di 
umidità sulla pelle e mantiene costante la 
temperatura.
HEAT REGULATING
It speeds up the evaporation process of 
perspiration, slow down the formation 
of humidity on the skin and keeps the 
temperature constant.

SCHERMANTE
Protegge il corpo dall’assorbimento di 
energia statica, dall’elettrosmog e dai 
raggi UV.
REFLECTIVE
It protects the body from absorbing static 
energy, electrosmog and UV rays.

ANTISTATICO
Le sue speciali fibre conduttive assorbono e 
disperdono le cariche elettriche accumulate 
dall’ambiente esterno o durante l’attività 
fisica.
ANTISTATIC
Thanks to its conductivity, its fibers absorb 
and disperse electric charges accumulated 
from the environment or during physical 
exercise.

BATTERIOSTATICO
Rispetta la pelle e la protegge da batteri e 
polveri inquinanti, eliminando il rischio di 
fastidiose allergie.
ANTIMICROBIAL
It respects the skin and protects it from 
bacteria and pollutant dusts. Eliminating 
the risk of annoying allergies.



L’organismo umano risente della presenza di questi fenomeni 
naturali e accentuati dal contesto urbano circostante.
 
Le cariche elettriche che si disperdono nel corpo di un atleta, 
sono responsabili di numerosi effetti negativi. Ecco perché i 
tessuti sportivi che annoverano nella propria composizione 
il filato Resistex® Carbon possono impedire alle cariche 
elettriche di scaricarsi sul corpo, evitando così contrazioni 
muscolari, crampi e affaticamento.
 
Il carbonio migliora la performance elettrica del corpo umano 
favorendo la circolazione sanguigna e il regolare apporto di 
ossigeno alle cellule, offrendo un incremento della resistenza 
e riducendo il senso di fatica nei muscoli.

COMFORTABLE WEARING: 
IL BENESSERE SOTTO SFORZO
L’altra peculiarità del nostro filato è contrassegnata dalla 
sensazione di benessere, dovute a caratteristiche come 
l’elevata conducibilità. 

La presena di Resistex® Carbon accentua il livello di dispersione 
dell’umidità corporea, cui consegue l’evaporazione del sudore 
in livelli maggiori che con qualunque altro tessuto, offrendo un 
maggiore benessere all’atleta.

The electric charges that are dispersed in the body of an 
athlete are responsible for numerous negative effects. That’s 
why the sports fabrics that include in their composition the 
Resistex® Carbon yarn can prevent the electric charges 
from discharging on the body, thus avoiding muscle 
contractions, cramps and fatigue. 
 
Carbon improves the electrical performance of the human 
body by promoting blood circulation and the regular supply 
of oxygen to the cells, offering an increase in resistance and 
reducing the sense of fatigue in the muscles.

COMFORTABLE WEARING: 
WELLNESS EVEN UNDER PRESSURE
The other peculiarity of our yarn is marked by the feeling of 
well-being, due to characteristics such as high conductivity. 

The presence of Resistex® Carbon accentuates the level of 
dispersion of body moisture, which results in higher levels of 
evaporation of sweat than any other fabric, offering greater 
well-being to the athlete.
. 



RESISTEX® CARBON. 
INCREASE YOUR PERFORMANCE
Oltre la prestanza fisica, le motivazioni agonistiche e la 
capacità di analisi delle situazioni competitive, la differenza 
può farla il giusto filato.
È infatti dimostrato che Resistex® Carbon aumenta il 
rendimento tecnico dei capi sportivi, garantendo protezione 
alla tenuta muscolare dell’atleta dall’ambiente esterno.
Specialmente in alte temperature e prove di resistenza, 
la conducibilità del filato Resistex® Carbon consente di 
stabilizzare l’ambiente esterno, favorendo la performance 
atletica sul medio-lungo periodo rispetto agli avversari che 
vestono un normale tessuto.

Un test fisico svolto su un periodo di tempo di trenta minuti 
con atleti che indossano una maglia contenente il filato 
Resistex® Carbon, mostra che al minuto 15° e al minuto 30°, 
l’energia metabolica dell’atleta presenta un indice di crescita 
del rendimento, che passa dal 24,68% al 24,93% che il sistema 
muscolare riesce a trasformare in energia meccanica.

RESISTEX® CARBON. 
INCREASE YOUR PERFORMANCE
In addiction to the physical prowess, an important  element to 
make the difference in a challenge is represented by the right 
yarn. 
It is shown that Resistex® Carbon increases the efficiency of 
technical sportswear making better the muscular performances 
of the athlete in the external enviroment.
In particular conditions with high temperatures Resistex® 
Carbon’s conductivity allows to stabilize the external 
environment and this effect improves athlete’s performances 
in the medium to long-term.

A test done on several sportsmen highlightened the growing 
trend of metabolic energy that is at the 15th minute of 24,68% 
and at the 30th minute of 24,93% because muscular system 
became able to transform the metabolic energy in mechanical 
energy.

Test fisici / Physical Test
Sono stati realizzati numerosi test in collaborazione con il 
Dott. Davide Susta, direttore scientifico del Centro Sviluppo 
Allenamento di Como. I test hanno messo a confronto 
la maglia Resistex® Carbon e altre maglie totalmente in 
poliestere, indossate da un gruppo di atleti agonisti durante 
un allenamento svolto in ambiente a temperatura e umidità 
controllata.

L’aumento della temperatura corporea degli atleti è risultato 
tre volte inferiore su coloro che indossavano Resistex® Carbon, 
rilevando come diretta conseguenza parametri respiratori 
migliori nei soggetti che indossano Resistex® Carbon. 
Per questi atleti il fabbisogno di ossigeno si è abbassato di 3 
litri/minuto, migliorando il quoziente respiratorio e quindi la 
resistenza sotto sforzo prolungato.
La frequenza cardiaca degli atleti che vestivano Resistex® 
Carbon è risultata inferiore di 4 battiti/minuto rispetto agli 
altri, il che, in una corsa di 4 ore, si traduce in circa 1.000 battiti 
in meno.
Infine, l’ultimo beneficio riguarda la concentrazione di acido 
lattico nel sangue capillare che è risultata circa del 12% in 
meno per chi ha effettuato lo sforzo con le maglie Resistex® 
Carbon.

Numerous tests in collaboration with Dr. David Susta, Scientific 
Director of the Development Training Centre in Como, have 
compared the jersey Resistex® Carbon to other polyester 
jerseys, worn by a group of athletes during a workout in a 
temperature and humidity controlled environment. 

The results shown that the increase of body temperature in 
Resistex® Carbon jersey was three times lower: that allows to 
save 3 liters per minute, increasing resistance and respiratory 
quotient. 
The heart rate of athletes that were wearing Resistex® Carbon 
was lower than 4 beats per minute: in a 4 hours run this is 
translated into 1.000 heartbeats less than normal. 
The last benefit is related to the concentration of lactic acid 
in capillar blood: the result is 12% lower in the athletes who 
wore jersey made with Resistex® Carbon.
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