
VEST
COOLING



I nostri non sono clienti ordinari. Di sicuro non è 
ordinario il loro lavoro. Anche il loro luogo di lavoro 
non è così confortevole come un comodo e accogliente 
ufficio, con un caffè sempre a portata di mano. 
Piattaforme petrolifere, strade, porti, industrie pesanti: 
questi sono i luoghi dove lavorano: ambienti rischiosi 
dove il pericolo non si nasconde dietro l’angolo, ma è 
sempre vicino a chi lavora.

La nostra mission è fare in modo che ogni lavoratore 
possa tornare a casa. Ogni sera.

Jörgen Lillieroth, Fondatore e Direttore Generale, TST Sweden

LA NOSTRA MISSIONE: SAVING LIVES

Non sappiamo se la sicurezza sia insita nei nostri geni o se si sia 
stata instillata dal clima rigido scandinavo, ma per noi la 
sicurezza è una priorità. Così come lo è per altre famose 
aziende svedesi quali Volvo e Autoliv del settore automotive.

Il motto di TST Sweden è saving lives, salvare vite. Questo non 
è solo il nostro dovere, ma ciò che ci fa anche stare bene. Non 
c’è niente di più significativo per noi che dedicare il nostro 
tempo a questa causa.
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• Per ridurre il rischio di stress da calore
• Per sentirsi bene
• Perché il recupero dallo stress da calore

può richiedere fino a 24 ore

COMFORT TERMICO

In condizioni di lavoro con alte temperature, per di 
più dove si indossano tute protettive scomode e 
pesanti, è indispensabile abbassare la temperatura 
corporea. Il nostro Cooling Vest aiuta operai 
industriali, vigili del fuoco, poliziotti ed atleti a 
lavorare nelle più confortevoli condizioni possibili e 
così ridurre il rischio di stress da calore. I nostri 
gilet sono stati testati in condizioni estreme in 
eventi catastrofici, quali le operazioni di recupero e 
soccorso a seguito dell’uragano Katrina o 
dell’incidente presso la centrale nucleare di 
Fukushima. 

Vengono anche utilizzati da pazienti affetti da 
malattie quali sclerosi multiple per garantire loro 
maggior comfort nelle giornate più calde e afose.
La tecnologia è unica e basata su elementi speciali 
TEMPTECH® termo assorbenti che riducono la 
temperatura corporea in maniera delicata. 
Gli elementi sono inseriti in buste sigillate. Il loro 
effetto ha una durata limitata nel tempo che 
dipende dalle condizioni ambientali. Una volta 
cessato l’effetto termo assorbente si ripristinano 
naturalmente e autonomamente lasciandoli in un 
ambiente fresco e asciutto.

PERCHÉ RIDURRE LA TEMPERATURA CORPOREA?
• Per ridurre la disidratazione
• Per mantenere il corpo fresco

e confortevole
• Per rendere sempre al meglio

www.nuovacontec.com
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ROSSO

Gli elementi TEMPTECH hanno il punto di 
transizione da stato solido a liquido alla temperatura 
di 28°C.
Quando gli elementi iniziano a sciogliersi (oltre i 28°
C/82°F), assorbono il calore corporeo. Questo 
processo consente un graduale rinfrescamento del 
corpo ad una temperatura stabile, senza shock  
termici causati da elementi freddi quali gilet 
refrigeranti che potrebbero causare reazioni 
indesiderate.
Il Cooling Vest TST garantisce un comfort termico 
per un periodo più lungo. COMFORT ZONE = 
condizioni nelle quali la temperatura corporea è 
confortevole e consente di lavorare/rendere al 
meglio. 

COME FUNZIONA

RIPRISTINO
I TEMPTECH® si ripristinano autonomamente in 4 ore a 
temperatura ambiente (20°C) senza bisogno di fonti di 
alimentazione o in condizioni particolari. Si suggerisce di avere 
sempre disponibile un secondo set di elementi Temptech per 
prolungare l’efficacia del Cooling Vest, come ad esempio in un 
turno successivo.

Tempi di ripristino
a 22 °C/72 °F:  2–3 ore
a 8 °C/46 °F: 30 minuti 
Congelatore/acqua ghiacciata: 5–10 minuti

Possono essere utilizzati e ricaricati ripetutamente. 
Con adeguata manutenzione e cura, sono garantiti per 1000 cicli.

0 h 0,5 h 1 h 1,5 h 2 h 2,5 h 3 h

42°C 107,6°F

40°C 104°F

38°C 100,4°F

36°C 96,8°F

34°C 93,2°F

32°C 89,6°F

30°C 86°F

28°C 82,4°F

26°C 78,8°F

24°C 75,2°F

RIPRISTINO
SENZA

ALIMENTAZIONE
ESTERNA

Il COOLING VEST TST ha un’efficacia di:

90 minuti in un ambiente a 60 °C/140 °F
4 ore in un ambiente a 45 °C /113 °F

Senza gilet, velocemente sopra la zona di Comfort

Indumenti refrigeranti, subito al di sotto della 
comfort zone, consuma inizialmente energia

Cooling Vest TST, all’interno della comfort zone 
più a lungo!

VERDE

BLUE

ISTRUZIONI PER IL LAVAGGIO
Prima di lavare il gilet, togliere gli elementi TEMPTECH® dalle tasche e lavarlo a 40°C.
È consigliato mettere a stendere ed asciugare il Gilet in una stanza ben ventilata. 
Non inserirli in asciugatrice.

www.nuovacontec.com
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ULTRA

*Per giro torace 80-108 cm (lunghezza schiena 52 cm, 17 elementi) *Per giro torace 102-128 cm (lunghezza schiena 62 cm, 21 elementi)

TAGLIA XS/M* TAGLIA L/2XL*

CODICE T.3050P283815-08 CODICE T.3050P283810-28

PESO 1.7 kg ca PESO 2.1 kg ca

Estensibile ed 
elastico per 

migliore vestibilità!

Il gilet ULTRA della gamma Cooling Vest, a 
seconda della taglia, contiene 17 o 21 elementi 
remobilili termoassorbenti TEMPTECH. È realizzato 
in tessuto polipropilene, che smaltisce l’umidità fino 
a 40 volte più velocemente rispetto agli indumenti in 
poliestere. Il tessuto si asciuga 3 volte più 
rapidamente rispetto ad altri materiali. Elasticità ed 
aderenza garantiscono a chi lo indossa un comfort 
ottimale, favorendo la traspirazione del sudore.
ULTRA è il modello più avanzato con diverse 
caratteristiche che lo rendono funzionale e 
confortevole:

• Elastici laterali regolabili per una migliore
vestibilità;

• Estensioni speciali laterali per adattare il gilet a
taglie più grandi;

• Trattamento antibatterico Termofresh per
prevenire sgradevoli odori;

• Unisex.

Si raccomanda di indossarlo in aderenza al corpo, 
sopra una maglietta in cotone.

Skin &
sweat

Absorb & 
transport

Distribute & 
evaporate

www.nuovacontec.com
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MULTI

FLEXI

TAGLIA S/M, L/XL, 2XL/3XL, 4XL/5XL

TAGLIE MONO MISURA – XS–XL

CODICE VERSIONE TSA T.3010P28C133-12

CODICE VERSIONE STD T.31010P283000-12

CODICE VERSIONE NOMEX T.3000P28C130-00

CODICE T.3000P283000-00

PESO 2.1 kg ca

PESO 1.6 kg ca

Flame retardant

Fire-resistant Nomex
EN ISO 15025

Il gilet Multi della serie Cooling Vest incorpora 20 
elementi TEMPTECH che assicurano un efficace 
assorbimento del calore. Realizzato in tessuto 
poliestere, è idoneo per essere impiego in diverse 
applicazioni industriali. Va indossato aderente al 
corpo sopra una maglietta in cotone. Disponibile in 
numerose taglie anche in versione con Trattamento 
Speciale Antifiamma (TSA).

Il gilet Flexi è un modello progettato appositamente per 
essere comodo e facile da indossare anche da parte di 
persone disabili o anziane.
Si chiude con fasce passanti sulle spalle e sui lati e 
viene fissato con fettucce in velcro. E’ mono misura ed è 
dotato di 16 elementi TEMPTECH® che assorbono il 
calore corporeo. Disponibile anche in materiale ignifugo 
NOMEX (UNI ISO 15025). Va indossato aderente al 
corpo sopra una maglietta in cotone. 

www.nuovacontec.com



I NOSTRI VALORI

AFFIDABILITÀ APPROCCIO A LUNGO TERMINE SVILUPPO

Attraverso la nostra attività ed i 
nostri prodotti vogliamo 
trasmettere serietà e fiducia ai 
nostri clienti, fornitori e soci in 
affari.

Nelle nostre relazioni, vogliamo 
essere considerati come un 
partner durevole.  I nostri 
prodotti sono sviluppati e 
commercializzati per dare ai 
nostri clienti e fornitori il miglior 
servizio anno dopo anno

Grazie alla cooperazione con 
università e professionisti nel 
settore di materiali e trattamenti 
tessili, il nostro obbiettivo è di 
portare sul mercato prodotti di 
altissimo livello investendo 
sull'innovazione e nuove 
soluzioni

 




