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I tessuti a maglia YelcoDry sono stati progettati per migliorare le caratteristiche di comfort degli 
indumenti indossati per periodi di tempo prolungati o in condizioni ambientali difficili.  
 

Costruzione del tessuto YelcoDry con Polipropilene  
 

Polipropilene nel lato interno a contatto con la pelle per garantire elevate prestazioni di comfort ed 
evitare la comparsa di cattivi odori anche dopo molte ore di utilizzo.  
Cotone sul lato esterno del tessuto per garantire la capacità di assorbimento 
e per mantenere la possibilità di personalizzazione del colore. 
 

Caratteristiche di Comfort dei tessuti con Polipropilene 
 

� Basso attrito superficiale per non causare irritazione della cute 
� Ottima velocità di assorbimento dell’acqua 
� Traspirabilità  
� Gestione del sudore e trasporto dell’umidità sul lato esterno del tessuto 
� Rapido asciugamento del tessuto 
� Prevenzione della formazione di cattivi odori  
 

Prestazioni migliorative rispetto a un tessuto standard in cotone 
Gestione del sudore  +130% 
Proprietà sensoriali +130%    
 

 
 

YelcoDry knitted fabrics are projected to improve the comfort performances of garments worn for long 
time or in uncomfortable environmental conditions.  
 
Construction of YelcoDry fabric with Polypropylene  
 

Polypropylene in the inner layer in contact with the skin to guarantee high performances of comfort 
and to avoid unpleasant odours even after many hours of use.  
Cotton in the outer layer to guarantee the absorption capacity 
and to keep the chance to customize the colour. 
 

Comfort Performances of YelcoDry fabric with Polypropylene 
 

� Low friction to avoid skin irritation 
� Fast water absorption 
� Breathability  
� Sweat Management and quick moisture transfer to the outer layer 
� Fast drying of the fabric 
� Prevention of unpleasant odours 
 

Improved performances compared to standard cotton fabrics 
Sweat Management  +130% 
Sensorial properties +130%    
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�
Prova
Test

Metodo
Method

Risultato
Result

Quantità acqua assorbita
Absorbed Water quantity

Assorbimento (lato esterno) 
Absorption (outer layer)

Assorbimento (lato interno) 
Absorption (inner layer) 

Grado / Degree  OMMC 3,5

Indice di buffering / Buffering Idex 1
Liquido traspirato / Perspired liquid 1061 g/m²h

(SKIN MODEL)

(AATCC 195)

(SKIN MODEL)

(SKIN MODEL) 5,2 m2Pa/W Resistenza Evaporativa
Water Vapour resistance

5,3

Propagazione del Sudore
Liquid Moisture management properties

Tempo di Asciugamento
Drying Time

Tempo di Assorbimento dell’Acqua
Water Absorption Time

Indice di Assorbimento e Rilascio
Absorption and Release Index

RET

OTTIMO / EXCELLENT

34%/s

secondi / seconds 

138%

82%/s

VALUTAZIONE DEL COMFORT
COMFORT EVALUATION TESTS

  
 

 


