
SUPPORTI
TECNICI
PROFESSIONALI

CASACCA
colore grigio antracite
in tessuto bio-ceramico 
elasticizzato
con logo Beauty Spa
serigrafato in argento 
metallizzato

Taglie:   S/M    L/XL

CARATTERISTICHE

Scollo a kimono
Regolabile e morbido
ma aderente al corpo

Ottima vestibilità

Chiusura regolabile 
laterale

Tasca portaoggetti Elastico in vita
Elastico a fascia

morbido e stabile
per estremo comfort

Spacco sulla manica
Movimenti agevolati
e cura del dettaglio

DIVISA PER ESTETISTA 

PANTALONE
colore grigio antracite
in tessuto bio-ceramico 
elasticizzato

Taglie:   S/M    L/XL



MATERIALE

CURA DEL PRODOTTO

Si raccomanda di lavare a mano o in lavatrice ad una temperatura massima di 40° C.

Per le nuove divise Beauty Spa ha scelto Resistex® Bioceramic, l’ultimo nato nei 
laboratori della Tecnofilati e fa anche lui parte della gamma di filati tecnici dall’anima 
innovativa, che migliorano qualunque performance offrendo comfort e protezione totale.
Il segreto dei filati resistex® sta nella continua ricerca.

Poliestere e Bioceramic per una protezione totale

Resistex® Bioceramic è una fibra in poliestere legata a materiale bio-ceramico, in 
grado di svolgere un’azione benefica per il corpo umano.
La sua tecnologia unica consente di abbassare la temperatura della superficie interna 
del tessuto, assicurando freschezza e comfort durante l’attività. Il risultato, è una notevole 
riduzione del consumo di calorie e quindi dell’energia fisica del corpo.
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.

ECO FRIENDLY
Non tossico, non contiene prodotti chimici, è riciclabile.

PERMANENTE
La sua particolare struttura mantiene l’efficacia costante 
nel tempo, anche dopo numerosi lavaggi.

RAGGI FIR
Grazie all’azione della bio-ceramica, il calore del corpo vie-
ne assorbito dal filato per poi essere restituito sotto forma 
di raggi FIR (Raggi Infrarossi Lontani) in grado di penetrare 
gli strati sottocutanei e di stimolare il sistema microcircola-
torio, rafforzando il metabolismo.ELEVATA COIBENZA TERMICA

Grazie alle fibre bio-ceramiche che isolano dal freddo e 
dal caldo.

ANTIBATTERICO E ANTIODORE

Made in Italy

Resistex®

www.beautyspa.it


