The Bionic Climate Membrane
Durante lo sport, viaggi in moto o attività all‘aperto l‘uomo è esposto a diverse condizioni climatiche e sollecitazioni
corporee. c_changeTM, la nuova tecnologia della membrana sviluppata da schoeller®, reagisce alle variazioni delle
condizioni climatiche ed alle attività di chi la indossa. Non appena si forma una maggior umidità a causa di una
maggiore temperatura ambiente o di un elevato calore corporeo, la membrana si apre e permette la fuoriuscita del
calore in eccesso e del vapore acqueo. Non appena il corpo produce meno energia e quindi meno umidità, la struttura
della membrana si comprime nuovamente. In questo modo viene accumulato il calore corporeo creando una protezione
dal freddo e dal gelo.
Ispirata dalla natura.
c_changeTM, la nuova tecnologia della membrana sviluppata da schoeller®,
prende esempio dalla natura. Più precisamente dall’effetto che si può
osservare per esempio nelle pigne, che con il cambiamento delle
condizioni atmosferiche si aprono e si chiudono.
Reagisce alle variazioni delle condizioni climatiche e alle
attività svolte da chi la indossa.
La membrana c_changeTM reagisce alle diverse condizioni ambientali.
Viene quindi considerata, oltre che la temperatura, anche l’umidità
dell’aria e corporea.
Assicura un clima corporeo gradevole.
Grazie all’elevata attività traspirante, combinata ad un trattenimento
del calore adeguato ad ogni situazione, la membrana c_changeTM
assicura sempre il clima corporeo ottimale.
È antivento e impermeabile.
La membrana c_changeTM è antivento e impermeabile ed assicura
così la massima protezione con qualsiasi condizione atmosferica.

Aperta quando fa caldo o durante un’intensa attività fisica:
Quando la temperatura è elevata o durante lo sport, se si forma molta
umidità, la struttura della membrana c_changeTM si apre. Il calore in
eccesso può così fuoriuscire.
CALDO / INTENSA ATTIVITÀ

In natura:
1 La pigna si apre.
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Chiusa quando fa freddo o non si svolgono attività fisiche:
Quando fa freddo o nelle fasi di riposo si forma una scarsa umidità, quindi
la struttura della membrana si comprime e trattiene il calore vicino al
corpo assicurando così la massima protezione dal freddo e dal gelo.
FREDDO / INATTIVITÀ

In natura:
1 La pigna è chiusa.

Offre un‘elevata traspirabilità.
La permeabilità al vapore acqueo della membrana c_changeTM si
adegua in modo ottimale alle diverse condizioni.
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c_changeTM - altri argomenti che parlano da soli:
• La membrana c_changeTM può essere lavorata per ottenere sia
tessuti fermi che altamente elastici.
• Sottoposta a prove in condizioni estreme.
• La membrana c_changeTM è conforme allo standard bluesign®*.

Nella membrana:
2 La struttura polimerica si apre
e diventa estremamente permeabile al vapore acqueo.
3 Il calore corporeo in eccesso e
l’umidità possono fuoriuscire.
4 Antivento e impermeabile.
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Nella membrana:
2 La struttura polimerica si comprime assicurando un migliore
isolamento.
3 Il maggiore trattenimento del calore
e l’ottima traspirazione assicurano
un gradevole clima corporeo.
4 Antivento e impermeabile.

c_change™ – Risultati dei testi convincenti:

*Lo standard bluesign® garantisce l’assoluta
esclusione di sostanze che potrebbero essere nocive
per l’uomo e l’ambiente assicurando al tempo
stesso una produzione nel rispetto delle risorse.

Colonna d’acqua: 20.000 mm
Valore MVTR: 18.000 g/m2/24h
Valore RET:* < 2
Questi valori si riferiscono esclusivamente alla membrana non laminata.
I valori relativi ai singoli prodotti finali (laminati a 2 o 3 strati) possono essere
forniti su richiesta (occorre specificare il numero dell‘articolo).
*RET: 0–6 ottima permeabilità al vapore acqueo, 6–13 buona permeabilità al vapore acqueo,
13–20 soddisfacente permeabilità al vapore acqueo, 20+ insoddisfacente permeabilità al
vapore acqueo.

The Bionic Climate Membrane

www.c-change.ch

Prestazioni della membrana c_changeTM:
dimostrazione nella camera a doppio clima

Il sistema autoregolante della membrana c_changeTM
può essere studiato mediante nuovi test di laboratorio
appositamente messi a punto. Viene impiegato il metodo
con camera a doppio clima messo a punto nel 2006
dall’Empa di St. Gallen.
Con questo procedimento si possono simulare svariate
situazioni pratiche per stabilire i valori delle seguenti
proprietà della membrana c_changeTM:
• Variazione dell‘attività traspirante con diverse
temperature e condizioni di umidità
• Capacità di trattenimento del calore del capo
d‘abbigliamento
• Evaporazione dell‘umidità – quantitativo in base
al tempo

Simulazioni della vita di tutti i giorni nella camera a doppio clima.
Nella camera a doppio clima vengono riprodotte „situazioni di vita“
concrete. Nella camera climatica grande 1 vengono simulate le
condizioni climatiche esterne: qui si possono impostare diversi gradi
di temperatura (per esempio 10 °C), valori di umidità dell‘aria (per
esempio 50 %) e velocità del vento (per esempio 20 km/h). Nella
camera climatica più piccola 2 si può simulare con estrema flessibilità
il clima interno, cioè il clima corporeo sotto gli indumenti (per esempio
25 °C e umidità del 90 %).
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Risultati delle misurazioni con la membrana c_change :

Fonte: Empa, St. Gallen

Esempio: misurazione della permeabilità al vapore
acqueo (traspirazione)
Traspirazione in base alla temperatura della membrana.

• La membrana c_changeTM rispetto a un sistema a membrana
idrofoba, nello stesso arco di tempo, lascia evaporare dall’interno
all’esterno il 25% di umidità in più.

Traspirazione in %
100

La membrana c_changeTM
aumenta del 50 % la
permeabilità al vapore
acqueo (traspirazione) con
un aumento della temperatura da 10 °C a 20 °C .
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• La membrana c_changeTM aumenta del 50% la permeabilità al
vapore acqueo (traspirazione) con un aumento della temperatura
da 10 °C a 20 °C.
Se nel caso contrario la temperatura esterna per esempio diminuisce
da 20 °C a 10°C, la struttura polimerica della membrana si comprime
aumentando la capacità di trattenimento del calore.
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c_changeTM is a trademark of Schoeller Technologies AG, Switzerland
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Fonte: vedere resoconto del test Empa n. 841192-2 del 15/12/2006.
Il metodo è in fase di sviluppo e quindi non ancora valutato definitivamente.

