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Filato ottenuto dall’unione di fibre naturali o artificiali  
con un sottile filamento di rame puro. Grazie  
alle eccezionali proprietà del rame, Resistex® CoppeR è:

Benefico per il corpo umano. Perché nel metabolismo umano il rame 
è necessario per la crescita e lo sviluppo ed è indispensabile per un 
buono stato di salute.

Indicato per combattere i radicali liberi. Perché il rame è presente 
nell’enzima superossido dismutasi (SOD), che opera una valida azione 
nei confronti dei radicali liberi, causa dell’invecchiamento.

Termoregolante. Perché il rame è un ottimo conduttore di calore; 
grazie a questa peculiarità dissipa il calore in eccesso, mantenendo  
il corpo a una temperatura ideale. 

Antimicrobico. Perché il rame è in grado di eliminare un grande spettro 
di microbi, agendo sulla parete cellulare dei microorganismi. Grazie  
a questa proprietà, aiuta nella riduzione dei cattivi odori causati da alcuni 
microbi.

Antistatico. Perché le sue speciali fibre conduttive, assorbono  
e disperdono le cariche elettriche accumulate dall’ambiente esterno  
o durante l’attività fisica.

Naturale. Naturale al 100%, non tossico e non contiene prodotti chimici.

Yarn obtained by combining natural or artificial fibres 
with a thin pure copper filament. The precious metal’s 

outstanding properties make Resistex® CoppeR:

Beneficial for the human body. Because copper is necessary for 
growth and for the development of the metabolism. It is essential for 
good health.

Fighting free radicals. Because copper is present in the superoxide 
dismutase enzyme. It has a strong antioxidant valid action eliminating 
free radicals, the cause of aging.

Heat regulating. Because copper is an excellent conductor of heat. 
This characteristic carries away excess heat, maintaining the ideal 
body temperature.

Antimicrobial. Because copper can eliminate a broad-spectrum 
of microbes. It works on microorganism cell walls. Thanks to this 
property, copper helps to reduce bad odor caused by some microbes.

Antistatic. Because of its conductivity, the fiber absorbs and disperses 
electric charges accumulated from the environment or during physical 
exercise.

Natural. 100% natural, non toxic, with no chemicals added.


