
100% DI TENUTA ALL’ARIA
La struttura molecolare chiusa di 
ZeroWind® resiste perfettamente 
al vento creando un confortevole 
guscio protettivo.

100% WIND-PROOOF
The closed molecular structure 
of ZeroWind® ensures a 100% 
protection against the wind  
and creates an efficient and 
comfortable shield.

SOTTILE
Con solo 5 micron (0,005mm.)  
ZeroWind®  è la barriera di 
protezione contro gli agenti 
atmosferici più sottile presente 
sul mercato. Massima protezione, 
minimo ingombro.

THIN
Only 5 micron thickness! 
ZeroWind® is the thinner 
membrane on the market today 
against bad weather conditions. 
Best protection in the minimum 
possible space!

TRASPIRANTE
Grazie alla sua struttura idrofilica, 
ZeroWind® assorbe il sudore e lo 
trasporta all’esterno. ZeroWind® assicura 
una traspirabilità dinamica: crescente 
all’aumentare dell’attività fisica. 

BREATHABLE
Thanks to its hydrophilic structure 
ZeroWind®  absorbs the moisture bringing 
it outside. ZeroWind® ensures a “dynamic 
transpiration”, i.e. the more intense the 
athlete’s activity the more it transpires.

ELASTICA 
Fino al 300% di allungamento 
senza perdere alcuna delle sue 
caratteristiche. Vestibilità, comfort 
e durata eccezionali.

ELASTIC
Up to 300% elongation without 
any modification of its properties. 
Good wearability, exceptional 
comfort and duration. 

ASSORBIMENTO DEL SUDORE
L’elevato assorbimento del sudore 
e il suo trasferimento all’esterno 
consentono il mantenimento di 
un corpo asciutto migliorando le 
performance.

MOISTURE ABSORBTION
The high absorption power of 
ZeroWind® and its capability to 
bring it outside enable to maintain 
the body dry enhancing the 
athlete’s performances.

100% IMPERMEABILE
L’impermeabilità di ZeroWind® 
raggiunge livelli eccezionali.
Con una tenuta  fino a 10 mt 
di colonna d’acqua, ZeroWind® 
assicura un’ottima  protezione 
contro la pioggia.

100% WATER-PROOF
The  ZeroWind® water-proofness  
power reaches exceptional 
levels! In fact is can ensure a 
protection of up to 10 meters 
of water column with an efficient 
protection against rain.

TERMICA
Grazie al suo funzionamento  dinamico 
la traspirabilità di ZeroWind® si attenua 
quando l’attività sportiva si riduce evitando  
la dispersione del calore corporeo creando 
un equilibrato microclima.

THERMIC 
The ZeroWind® dynamic transpiration 
power decreases when the activity is 
lower, thus creating a balanced micro 
climate which avoids the dispersion of the 
body heat.

ZeroWind®

più traspirante quando serve!
even more breathable when necessary!

ZeroWind®, appartiene al gruppo delle membrane Idrofiliche. Un prodotto dalle eccezionali caratteristiche. 
Ciò che distingue ZeroWind®  da ogni altra membrana presente sul mercato è la sua caratteristica peculia-
re: possiede una traspirabilità dinamica. Cosa significa?
Sappiamo che le membrane impermeabili devono, per garantire comfort e mantenere il giusto equilibrio 
corporeo, essere anche traspiranti. Deve cioè avvenire quello scambio tra interno ed esterno che assicura 
la fuoriuscita di vapore acqueo (sudore) prodotto dal corpo in attività. Va da sé che più l’attività è intensa, 
più la produzione di sudore è elevata. Ora  una normale membrana che traspira sempre allo stesso modo 
continua la sua azione anche quando l’attività rallenta, o si ferma. Poiché la traspirabilità comporta anche 
una certa perdita di calore corporeo, questa perdita di calore continua anche in queste fasi di “riposo” e 
pertanto il corpo si raffredda.

Con ZeroWind® questo non accade poiché ha la capacità di regolare l’intensità dell’azione traspirante a se-
conda dell’attività fisica espressa: più movimento = più sudore = maggior traspirabilità; meno movimento = 
meno sudore = minor traspirabilità con conseguente minor perdita di calore. 
Grazie quindi a questo comportamento “intelligente”, si riduce la dispersione termica assicurando il manteni-
mento della temperatura corporea e creando un maggior comfort specie nei periodi più rigidi.

Ecco perchè la membrana ZeroWind® è particolarmente adatta alla confezione di abbigliamento sportivo (in 
particolare, ciclismo, sci, vela, running, trekking, ecc.) e per la realizzazione di accessori (sottocasco, guanti, 
copriscarpe, ecc.) per un comfort più completo. Oltre a questo, i nostri tessuti che impiegano ZeroWind®, 
vengono utilizzati anche per abbigliamento casual o urban rendendo possibile l’utilizzo di un tessuto altamente 
tecnico su capi fashion.

ZeroWind® is the innovative hydrophilic membrane with exceptional characteristics.
ZeroWind® stands out any other membrane on the market thanks to a very special characteristic: its 
dynamic breathability. What does this mean? Everybody knows that waterproof membranes must be also 
breathable to guarantee comfort and to maintain the right body balance. This means  that there must be an 
exchange between the inside and the outside ensuring the outgoing of the water vapour (sweat) produced by 
a body in action. Obviously the heavier the activity the higher the production of sweat. A normal membrane 
which has always the same level of breathability continues its work also when the body slows down or stops.
As breathability involves also a loss of body heat, this continues also in the “resting” stages and therefore 
the body gets cold. 
All this doesn’t happen with ZeroWind®, because it has the capability to adjust its breathability to the level 
of physical activity being performed: more movement = more sweat = higher breathability; less movement = 
less sweat = lower breathability = lower loss of body heat. 

Thanks to its “smart” behaviour, the thermic dispersion is reduced ensuring the same body temperature and 
creating a higher comfort especially in cold weather conditions. 

ZeroWind® is therefore particularly suitable to be used in different kinds of sportswear (cycling, skiing, 
sailing, jogging, trekking, etc.) and accessories (gloves, under helmets, shoe-covers, etc.) for the utmost 
comfort. Fabrics with “ZeroWind® membrane should be also used for leasure, casual and urban wear 
expecially for middle season.
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ECO-COMPATIBILE 
ZeroWind® è biodegradabile 
al 100%, nessun problema di 
smaltimento. Sicura per l’ambiente. 
PTFE free.

ECO FRIENDLY 
ZeroWind® is 100% biodegradable 
without any disposal problems. 
Safe for the environment and PTFE 
free.

ANTIVENTO

SOTTILE

ECOCOMPATIBILE

TRASPIRANTE
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Perchè usare ZeroWind®

8 reasons to use ZeroWind®
Ma cos’è ZeroWind®?

What is exactly ZeroWind®?
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Il grafico mostra il funzionamento della membrana idrofilica ZeroWind®: 
più attività = più traspirazione

Graphic shows how the ZeroWind® hydrofilic membrane works: 
more activity = more breathability

MEMBRANA IDROFILICA
Hydrophilic membrane

MEMBRANA MICROPOROSA
Microporous membrane
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Sistema di funzionamento membrana idrofilica ZeroWind®

Operation system of ZeroWind®

Sistema di funzionamento membrana microporosa
Operation system of microporous membrane
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ZeroWind® è un ottimo antipioggia
ZeroWind® is really water proof

ZeroWind® resiste efficacemente 
al vento creando un guscio 
confortevole e protettivo
ZeroWind® is an efficient 
wind-proof and create a 
protective and comfortable shell

ZeroWind®  traspira in maniera 
dinamica grazie alla sua struttura 
idrofilica
Thanks to its hydrophilic 
structure, ZeroWind®  breaths 
in a dynamic way

ZeroWind® 

in tre parole

ZeroWind® 

and its 3 core skills

Test pratici dimostrano la grande tenuta all’acqua di 
ZeroWind®. Nell’esempio, un tessuto di appena 
45 gr./m2 resiste ad oltre 10 m di colonna d’acqua.
Our tests confirm the water-proof capacity of ZeroWind®. 
In the picture, a light fabric (only 45 grams) resists to 
more than 10 metrs of water column.

IL TESTER
come usarlo 
THE TESTER
how to use it

1. Prendete una tazza con una bevanda calda
 Fill a cup with a hot drink

2. Appoggiatevi il retro del tester, 
 in corrispondenza della membrana
 Place the back of the tester, where the membrane is, 

over the cup  

3. Attendete qualche secondo, poi aprite il tester
 Wait a few seconds, then open the tester

4. Scoprirete che il vapore acqueo è passato 
 attraverso la membrana appannando lo specchio 
 You will find out that the water vapour has gone 
 through the membrane tanishing the mirror ETICHETTE

ZeroWind® supporta 
il marketing del prodotto con: 

cartellino, tirazip, etichette transfer, 
etichette in tessuto, bandierine laterali

LABELLING
ZeroWind® supports 
the marketing with:

hang-tags, zipper pulls, transfer labels, 
fabric-labels, stitch-flags

cartellino • hang-tag

etichette transfer trasparenti
trasparent transfer labels

tirazip
zipper pulls

bandierine laterali
stitch-flags

etichetta in tessuto
fabric-label

ALCUNE INFORMAZIONI TECNICHE
Essendo una membrana idrofilica, ZeroWind® traspira in maniera uguale da entrambi i lati. Il passaggio del 
vapore, avviene infatti per effetto della differenza di temperatura tra l’interno (più calda) e l’esterno (più fred-
da). In molti casi quindi, il lato esterno o interno del tessuto, può essere scelto dal cliente.
I tessuti “ZeroWind®” “pronti per stampa” si possono imprimere con le normali tecniche di stampa a tempera-
ture che possono variare dai 180°C ai 210°C per un tempo che varia dai 40” ai 50/60”. Invitiamo sempre gli 
utilizzatori dei tessuti ZeroWind®, ad effettuare dei test preventivi di stampa per tarare al meglio i parametri 
da utilizzare durante la fase di stampa industriale.

SOME TECHNICAL INFORMATION
As ZeroWind® is an hydrophilic membrane, it can transpire in the same way from both sides. In fact the  
passage of water vapour is due to the temperature difference between the internal  layer (the warmer one) 
and the external side (colder). In many cases the customer can choose which layer he wants to use as internal 
or external.
On the ready-to be-printed ZeroWind® fabrics, should be used the usual technologies at a temperature ranging  
from 180°C to 210°C for 40 mins to 50/60 mins. We always recommend our customers to make previous 
print tests before proceeding with industrial production, in order to find and fix the right parameters.

MARKETING

Ecco come funziona ZeroWind®

How ZeroWind® works

PRESSION TEST

1 bar = 10 m.

Waterproof

Breathable

Windproof


