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RELAXMATERNITY BABY COTTON
Il tessuto con cotone sulla pelle ed elasticizzato, conferisce ad ogni
capo il massimo di morbidezza, vestibilità e allungamento, adattandosi
progressivamente con il crescere del bambino/a. Le fibre del cotone entrano a
diretto contatto con la pelle assicurando un effetto ipoallergenico, traspirante,
assorbente il sudore ed igienizzante.

RelaxMaternity Baby, è la muova linea di Relaxsan dedicata ai bambini con
età compresa tra i 6 ed i 36 mesi.
Questa nuova linea di prodotti è fabbricata utilizzando la tecnologia tubolare,
evitando le fastidiose cuciture laterali che, tramite sfregamento, potrebbero
provocare arrossamenti ed irritazioni. I capi sono realizzati con un alta
percentuale di fibre naturali ed anallergiche al contatto con la pelle, ed hanno
una progressiva e dolce estensibilità ed elasticità, che permette al capo di
essere sempre aderente alla pelle e di poter adattarsi progressivamente al
crescere delle misure e della statura del bambino/a, seguendolo fino all’età
di 36 mesi circa.
La linea RelaxMaternity Baby è costituita da 3 principali linee di prodotti, quelli
in fibra naturale di COTONE, quelli in fibra proteica al LATTE e quelli con fibra
CRABYON.

RELAXMATERNITY BABY CRABYON
Dalla Natura la risposta al bisogno di “benessere” per i nostri bambini.
I prodotti di questa linea sono realizzati con filato Crabyon®, una fibra
rivoluzionaria frutto della più avanzata tecnologia giapponese. L’innovativa
fibra è costituita da una miscela di Chitosano, un polisacaride naturale derivato
della Chitina, (una sostanza naturale presente in grande quantità nel carapace
dei crostacei) e da viscosa, (fibra naturale derivata dal legno).
Il Chitosano, già noto in campo medico per la sua biocompatibilità e le proprietà
terapeutiche, possiede caratteristiche uniche quali: la comprovata efficacia
battericida, una completa compatibilità con la pelle umana, (anallergico) e una
elevata capacità di assorbimento dell’umidità.
Recenti studi clinici effettuati presso il Dipartimento di Microbiologia
dell’Università di Modena e Reggio Emilia hanno evidenziato come le
caratteristiche della Chitina, già utilizzata in campo medico, quali la capacità
di facilitare la guarigione delle dermatiti, l’emostaticità, e le proprietà
analgesiche, sono proprie anche dei filati in Crabyon®, che conferiscono ai
capi RelaxMaternity la capacità di previene le irritazioni, esercitare un’azione
curativa negli episodi di dermatite atopica e svolge un’attiva funzione antiodore.
L’alto grado di comfort, l’anallergicità, la capacità di mantenere un equilibrato
livello di umidità e quindi di previene la disidratazione, rendono i capi della
linea RelaxMaternity particolarmente adatti ad essere impiegati a contatto
diretto con pelli sensibili e delicate, in particolare nell’abbigliamento intimo per
i nostri Bambini.
La nuova fibra Crabyon®, essendo una miscela di Chitosano e viscosa
strutturalmente legati tra loro, mantiene inalterate nel tempo le sue peculiari
caratteristiche, senza che vengano condizionate né dai lavaggi, né da fenomeni
di abrasione o usura.

RELAXMATERNITY BABY MILK
Una speciale mischia di fibre naturali quali la Viscosa (dal legno), il cotone e la
Fibra al Latte, garantiscono ai capi di questa linea delle proprietà eccezionali.
Tessuto anallergico, grazie alle fibre naturali presenti nel capo. Azione
antibatterica propria della fibra al latte. Altissimo potere assorbente, grazie alla
Viscosa e della fibra al Latte. Le proteine del latte, da cui questa fibra deriva,
danno nutrimento e morbidezza alla pelle, aiutando a mantenerla elastica e
setosa. Capi di altissima qualità, comfort e morbidezza.
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art. 5900

art. 5902

art. 5901
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Slip in cotone elasticizzato,
cotone sulla pelle.

Slip in cotone e Crabyon elasticizzato.

Slip elasticizzato in Cotone,
Viscosa e filato al Latte.

Slip Unisex
Slip senza cuciture, elastico con un confort eccezionale,
adatto sia per bambino che bambina.
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art. 5910

art. 5912

art. 5911
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Boxer in cotone elasticizzato,
cotone sulla pelle.

Boxer in cotone e Crabyon
elasticizzato.

Boxer elasticizzato in Cotone,
Viscosa e filato al Latte.

Boxer Unisex
Boxer senza cuciture, elastico con un confort eccezionale,
adatto sia per bambino che bambina.
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art. 5920

art. 5922

art. 5921
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Body canotta in cotone elasticizzato, cotone sulla pelle.

Body canotta in cotone e
Crabyon elasticizzato.

Body canotta elasticizzato
in Cotone, Viscosa e filato al
Latte.

Body Canotta
Body senza cuciture, elastico con un confort eccezionale.
Spalla larga confortevole e chiusura con bottoni automatici,
adatto sia per bambino che bambina.

baby

body t-shirt

art. 5930

art. 5932

art. 5931
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Body mezza manica in cotone elasticizzato, cotone sulla pelle.

Body mezza manica in cotone e Crabyon elasticizzato.

Body mezza manica elasticizzato in Cotone, Viscosa e
filato al Latte.

Body Mezza Manica
Body senza cuciture, elastico con un confort eccezionale.
Mezza manica confortevole e chiusura con bottoni automatici, adatto sia per bambino che bambina.
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art. 5940

art. 5942

art. 5941
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Canotta in cotone elasticizzato, cotone sulla pelle.

Canotta in cotone e Crabyon
elasticizzato.

Canotta elasticizzato in Cotone, Viscosa e filato al Latte.

Canotta
Canotta senza cuciture, elastica con un confort eccezionale. Spalla larga confortevole, adatta sia per bambino che
bambina.
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art. 5950

art. 5952

art. 5951
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Maglietta in cotone elasticizzato, cotone sulla pelle.

Maglietta in cotone e Crabyon elasticizzato.

Maglietta elasticizzato in Cotone, Viscosa e filato al Latte.

Maglietta mezza manica
Maglietta mezza manica senza cuciture, elastica con un
confort eccezionale. Mezza manica confortevole, adatto sia
per bambino che bambina.

