


CARATTERISTICHE 
Resistex® Copper è un filato di ultima generazione, nato nei 
laboratori di Tecnofilati, ottenuto dall’unione di fibre naturali 
o artificiali con uno speciale filamento di rame extra sottile, 
nudo o smaltato. 

Questo materiale, storicamente noto per la sua conduttività 
elettrica, termica e per le proprietà antibatteriche, è stato 
declinato in molteplici livelli di utilizzo e, grazie alla sua speciale 
struttura, mantiene efficaci nel tempo le sue caratteristiche, 
anche dopo numerosi lavaggi.

PERFORMANCE 
Resistex® Copper possiede 6 proprietà fondamentali:
• Proprietà Antimicrobica (versione no smalto): agendo sulla 
parete di microorganismi annienta batteri causa di cattivi odori;
• Proprietà Antistatica (versione no smalto): disperde le cariche 
elettriche accumulate dall’ambiente;
• Proprietà Metaboliche: assimilato attraverso la pelle aiuta il 
corpo a crescere e mantenersi in salute;
• Proprietà Antiossidanti: combatte i radicali liberi, causa 
dell’invecchiamento cellulare;
• Proprietà Traspiranti: accelera il processo di evaporazione 
del sudore;
• Proprietà Termoregolanti: rallenta la formazione di umidità 
mantenendo la temperatura costante.

FEATURES
Resistex® Copper is a new generation of yarn developed by 
Tecnofilati’s after years of research. It is obtained by the union 
of natural or artificial fibers with a special filament of extra 
thin copper, polish or plain.

This raw material is known for its electrical conductivity, heat 
regulation and antimicrobial effects properties.

Thanks to fibers’ long durability even after numerous washes, 
copper is used in several fields.

PERFORMANCE 
Resistex® Copper has six basic properties:
• Antimicrobial Property (no polish copper): working on 
microorganism cell walls it allows to eliminate smells caused 
by microbes;
• Antistatic Property (no polish copper): it disperses electric 
charges accumulated from the external enviroment;
• Metabolic Property: if absorbed by the skin copper supports 
human body growth and its wellness;
• Antioxidant Property: it allows to fight free radicals that 
cause skin’s aging;
• Transpirent Property: it speeds up the moisture transfer 
process;
• Heat Regulating Propery: keeps the temperature constant.

Elevate caratteristiche 
di conduttività termica 
e proprietà antibatteriche

High characteristics 
of thermal conductivity 
and antibacterial properties

ANTIMICROBICO
Il rame è in grado di eliminare un grande spettro 
di microbi, agendo sulla parete cellulare dei 
microrganismi. 
Aiuta nella riduzione dei cattivi odori causati da 
alcuni microbi.
ANTIMICROBIAL
Copper is able to eliminate a broad-spectrum of 
microbes. It works on microorganism cell walls, 
reducing bad odor caused by microbes.

COMBATTE I RADICALI LIBERI
Il Rame è presente nell’enzima superossido dismutasi 
(SOD), che opera una valida azione nei confronti dei 
radicali liberi, causa dell’invecchiamento.
FIGHTING FREE RADICALS
Copper contains the superoxide dismutase 
enzyme: it has a strong antioxidant action 
that eliminates free radicals, the main cause of 
aging.

BENEFICO PER IL CORPO UMANO
Nel metabolismo umano il rame è necessario per 
la crescita e lo sviluppo, ed è indispensabile per 
un buono stato di salute.
BENEFICIAL FOR HUMAN BODY
Copper is necessary for growth, metabolism 
development and good health.

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 sweat evaporation process, 
reducing skin humidity, and keeps a constant body 
temperature.

ANTISTATICO
Le sue speciali fibre conduttive assorbono e 
disperdono le cariche elettriche accumulate 
dall’ambiente esterno.
ANTISTATIC
The electricity charged from the environment 
or during workouts is absorbed and dispersed 
thanks to the fiber conductivity.

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



COME LAVORA RESISTEX COPPER
Tecnofilati, con Resistex® Copper, ha trovato il modo di 
veicolare i principali benefici presenti nel rame a favore del 
corpo umano, consentendo al filato di agire su tre livelli 
essenziali:
• livello biochimico: attraverso l’assorbimento di rame tramite 
la pelle, per via osmotica; 
• livello elettromagnetico: quale circuito di risonanza;
• livello bioelettrico: regolando le microcorrenti dell’organismo.

Questa importante scoperta si basa sulla Cupro Terapia, che 
dimostra come il rame possa essere assimilato non solamente 
con i cibi e l’acqua potabile, ma anche attraverso la pelle, 
posta a contatto costante con i tessuti contenenti filati in 
Resistex® Copper. 

HOW RESISTEX COPPER WORKS
Thanks to the innovative yarn based on copper filament, 
Tecnofilati is able to ensure human body’s wellness thanks to 
its main properties perfect for three main essential uses:
• biochemist use: it allows skin to absorb copper; 
• electromagnetic use: as a resonant frequency;
• bioelectric use: regulating microorganism.

This is an important discovery based on the ancient Cupro 
Therapy, that shows how copper can be assimilated by the 
skin, not only by eating or drinking.

Resistex® Copper in ambito ospedaliero 
e domestico / 
Resistex® Copper in hospital field or at home
Resistex® Copper combatte germi e batteri potenzialmente 
dannosi per la salute umana: è antibatterico, cioè in grado 
di inibire la proliferazione batterica. I metalli come rame e 
argento sono noti come agenti battericidi e l’effetto è dovuto 
alla loro azione sulla parete cellulare del microrganismo. 

Questa proprietà aiuta la riduzione dei cattivi odori, causati 
dai batteri.

IL RAME NELLA CRESCITA 
Nel metabolismo del corpo umano il rame è un elemento 
fondamentale per lo sviluppo dei bambini poiché agisce a 
sostegno di numerosi processi legati alla crescita, quali: la 
robustezza delle ossa, la formazione dei globuli rossi e bianchi, 
il trasporto del ferro, il metabolismo del colesterolo e del 
glucosio, la contrazione dei muscoli del cuore e lo sviluppo 
del cervello. Una carenza di rame, al contrario, può provocare 
problemi di salute. 

PER PREVENIRE L’INVECCHIAMENTO
Il rame può contribuire anche a combattere efficacemente 
l’invecchiamento cellulare attraverso una sua corretta e 
costante assimilazione anche in età adulta, svolgendo un 
concreto effetto antiage. Esso Infatti è presente nell’enzima 
superossido dismutasi, che svolge una valida azione contro i 
radicali liberi che causano l’invecchiamento. 

Il rame è presente nell’organismo in misura di 1,4 - 2,1 mg per 
ogni chilo di peso corporeo, con quantità tre volte superiori 
nei primi anni di vita. Un adulto necessita di un’assunzione 
quotidiana di 0,9 mg di rame al giorno (secondo quanto 
stabilito dalla National Academy of Science, USA). 

Un apporto quotidiano di rame è perciò necessario per 
mantenere un buon equilibrio, tanto più che, in condizioni 
normali, l’organismo umano trattiene solo l’1% del rame 
ingerito.

Resistex® Copper fights against microbes that can cause 
damages to human body. It’s a strong antibacterial product 
that can eliminates a broad-spectrum microbes, like silver. 
That’s way it is called as bactericidal agent.

This effect is possible thanks to the positive action on the cell 
walls of the microorganisms and it is necessary to reduce 
microbes’ smells.

COPPER FOR GROWTH
Copper is an essential element for children growth, especially 
for bones strength and for the support of the red and white 
blood cells production, cholesterols, heart contraction, heart 
contraction and brain development.

COPPER AGAINST AGING
Copper is an ally against skin aging, for adults a daily copper 
amount is recommended. It can be found in the Superoxide 
Dismutase enzyme. It explains why copper is a strong 
antioxidant that eliminates free radicals and aging.

Copper is present in a human adult in the extent of 1.4 – 2.1 
mg per kilo of body weight, an amount three times higher in 
the first years of life. An adult needs a daily intake of 0.9 mg 
of copper (as determined by the National Academy of Science, 
USA).

A daily intake of copper is therefore necessary to maintain 
a good balance, especially in normal conditions where the 
human body retains only 1% of the ingested copper. 



Applicazioni / Applications
La gamma di filati Resistex® Copper è impiegata per la sua 
natura di conducibilità elettrica, per l’ottima termo-conduzione, 
per l’azione antibatterica e per le proprietà benefiche per il 
corpo umano. 

Grazie alle sue eccezionali caratteristiche, Resistex® Copper  è 
attualmente utilizzato per la produzione di tessuti  tecnici che 
richiedono particolari performance, di conducibilità elettrica, 
termica e antibatterica. 
Tre elementi che rendono Resistex® Copper indispensabile 
per la produzione di:
• abbigliamento militare;
• industriali conduttivi;
• lenzuola;
• tessuti riscaldanti;
• abbigliamento sportivo;
• materassi;
• tendaggi;
• calze.

Due to its electric conductivity, its heat regulating property 
and antibacterial effects Resistex® Copper is used in multiple 
ways that can give benefits to human body.

These features make Resistex® Copper appropriate for 
the realization of technical textiles that need particular 
performances. 
Resistex® Copper is used for:
• military clothing;
• industrial textiles;
• bed sheets;
• heating textile;
• sportswear;
• mattresses;
• curtains;
• socks.

La Cupro Terapia è l’utilizzo a scopo terapeutico del rame o 
dei suoi sali. I braccialetti di rame erano utilizzati già 6000 anni 
prima di Cristo, e tra chi li consigliava per migliorare lo stato di 
salute rintracciamo Aristotele, Galeno, Ippocrate e Avicenna.
 
Un’indagine compiuta su 300 persone sofferenti di artrite e 
alle quali sono stati fatti indossare braccialetti di rame ha 
evidenziato come un “significativo numero” di essi abbia 
dichiarato di aver avuto benefici dal braccialetto. 
Inoltre i controlli hanno evidenziato come i braccialetti 
avessero perduto 50 mg in un periodo di 50 giorni.

Cupro Therapy is the definition of  copper therapeutic use. 
In 6.000 B.C., copper bracelets were suggested to improve 
health, in fact they were used by important characters like: 
Aristotle, Galen, Hippocrates and Avicenna.

A survey on 300 people suffering from arthritis, who wore 
copper bracelets, showed that a significant number of them 
has received benefits from the bracelet.
Other studies proved that the same bracelet would have lost 
50 mg over a period of 50 days.
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