
 
Microcircolazione +92% 
Brevetto internazionale 

Funzioni inalterate e permanenti nel tempo: 
l’uso e i lavaggi non ne intaccano l’efficacia 

 

Doubleskin.it 



Unicità 
La tecnica WARP KNITTING SEAMLESS di Cifra Spa 

consente di realizzare i capi IN TOTALE ASSENZA DI 
CUCITURE A CONTATTO CON LA PELLE rendendo il 
capo confortevole e consentendo una totale libertà 

di movimento. 
 

L’unione della tecnica di maglieria senza cuciture 
WKS + il filato emana crea un prodotto unico sul 

mercato: Doubleskin®  

+ = 
wks-cifra.it emanafiber.com doubleskin.it 



Unicità 

È  l’unica fibra creata con 
cristalli bioattivi nella sua 

matrice polimerica  

Emana è una fibra poliammidica con cristalli di bioceramica incorporati nella 
struttura stessa del filato (quindi nel DNA), con chiari vantaggi rispetto ad altri 
polimeri: 
      

Effetti permanenti: proprietà bioattive invariate dopo lavaggi illimitati  
Non allergico: EMANA® ha la certificazione di Oeko-Tex 
Easy Care and Eco friendly: i prodotti con Doubleskin® sono facili da lavare, 
asciugare e non hanno bisogno di essere stirati 
Versatilità di colori 

 
 
Mantengono, inoltre, a tutti gli effetti le caratteristiche  
di manutenzione e di comfort di una microfibra in poliammide.  
 



Unicità 
Tecnologia a 
Microcapsule 

Tecnologia a 
rivestimento 

Natura dei principi 
attivi Cariche inorganiche Cariche organiche Cariche inorganiche 

Livello delle 
Performance Diminuisce dopo i lavaggi Diminuisce dopo i lavaggi Durano per sempre 

Migrazione 
chimica sulla pelle Sì Sì No 

Livello di comfort Abrasivo Medio Comfortabile 

Possibili 
colorazioni Limitato a tonalità scure 

Limitazione che dipendono 
dalle molecole scelte 

Nessuna limitazione 

Odore No Sì No 



Vantaggi 

Il miglioramento della 
microcircolazione 
sanguigna ( + 92% ) e 
del metabolismo 
cellulare sono i 
principali effetti di 
Doubleskin ®, che 
portano anche a 
importanti benefici 
secondari. 



Benefici Cosmetici 

L'aumento della microcircolazione sanguigna determina un 
miglioramento della sintesi del collagene e quindi un incremento della 

elasticità e della morbidezza della pelle. 
 
 

Al fine di ottenere questi risultati, Doubleskin® deve essere utilizzato 
per almeno 6 ore continuative al giorno per 30 giorni consecutivi.  
Può essere utilizzato come una seconda pelle, durante il lavoro, in 

palestra o in qualsiasi altra occasione. 
 
 

Trattandosi però di effetti attivati dal calore corporeo, anche una 
minima attività fisica, come camminare, ne incrementa l'efficacia. 

 



Benefici Cosmetici 

8%  

maggiore 
elasticità 
cutanea 

11% miglioramenti 

sui segni della cellulite 

9%  
maggiore sintesi del collagene 

emana contribuisce ad una significativa 

riduzione dei segni della cellulite 

emana migliora l’elasticità e la morbidezza 

della pelle 

Doubleskin® stimola l’azione di sintesi del 

collagene, donando una pelle più giovane 



Benefici Cosmetici 

Maggiore comfort e benessere  
 
   Riduce i segni della cellulite 
      
      Pelle più giovane 
      ed elastica 
 Scolpisce e tonifica il corpo 
 
      

Costante effetto massaggiante della pelle  attraverso i 
movimenti  naturali del nostro corpo 

 
     Effetti permanenti 



Benefici Funzionali 

Utilizzati durante lo sport, questi capi, attivando la 
microcircolazione, riducono la formazione di acido 
lattico e influiscono positivamente sull'ossigenazione e 
quindi sulla performance e sui tempi di recupero che 
risultano ridotti. 
 
 
 

51%  maggiore 

termoregolazione 

33% riduzione 

dell’acido lattico  

92% maggiore 

microcircolazione sanguina 



Benefici Funzionali 

Doubleskin® contribuisce ad una maggiore 

stabilità ed omogeneità della temperatura corporea 
durante l’esercizio fisico 

Doubleskin® migliora l’elasticità e la 

morbidezza della pelle e riduce sensibilmente 
l’accumulo di acido lattico prodotto dal nostro corpo 
durante l’esercizio fisico 

Doubleskin® stimola l’azione di sintesi del 

collagene, donando alla pelle un aspetto più giovane 
interagendo simultaneamente con la microcircolazione 
sanguina 



Emana 
L’interazione tra emana e la pelle è completamente di carattere fisico, senza 

alcun bisogno di azioni chimiche dirette. 

Infrarossi assorbiti dal 
filato e rimessi nel 

corpo 

Termoregolazione 

Stimolazione del corpo 

emana 

Microcircolazione 
del sangue 

Energia 
infrarossa 
emessa dal 
corpo umano 
 



Emana 

11% riduzione della 

rugosità della pelle  Miglioramento della 
termoregolazione e 
microcircolazione 

 Interazione con la 
pelle e I tessuti 

circostanti 

Emissione di 
raggi FIR 

I meccanismi  

92% superiore 

microcircolazione del 
sangue 

51%  migliore 

termoregolazione  

Interagisce simultaneamente con la microcircolazione e termoregolazione sanguigna 
del corpo, tale effetto incrementa l’azione di sintesi del collagene, donando così una 
pelle più elastica, liscia  e giovane. 

Vantaggi Cosmetici 

12 

33% minore accumulo di 

acido lattico muscolare 

9% maggiore sintesi del collagene 

cutaneo 

8% maggiore elasticità cutanea 

Benefici sulle prestazioni 



Tecnologia FIR 
FIR (Far Infrared Rays) ovvero raggi infrarossi 
lontani: 

 
• Invisibili ad occhio nudo. 
• Caratterizzati da basso consumo energetico e bassa 
penetrazione, senza danni collaterali ai tessuti biologici. 
• Agiscono grazie alla forte interazione con le molecole 
d’acqua  presenti nel corpo umano che rappresentano il 
70% della massa corporea. 

 
I benefici dei FIR sono stati studiati per anni, 
In diversi campi d’applicazione: 

• Sportivo 
• Cosmetico 
• Terapeutico 
• Medicale, tra cui… 
  (Oncologia , Fisioterapia, Cardiologia, ecc.)  

 



Tecnologia FIR 

Maggiore energia 

Maggior comfort e 

benessere 

Modella il corpo 

Effetti 

permanenti 

Ha un effetto massaggiante continuo 

durante l’esercizio fisico 

Aumenta 

l’ossigenazione del 

corpo 

Maggiore 

energia per 

il corpo 
Permette di migliorare le 

tue performance durante 

l’esercizio fisico 



Gli Eventi 

02.10.2012 



Prodotti 

Leggings uomo 
 

Taglie disponibili: 
S/M – 44/46/48 
L/XL – 50/52/54 

 

Shorts Donna 
 

Taglie disponibili: 
S -   38/40 
M - 42/44 
L -   46/48 

 

Pantacapri Donna 
 

Taglie disponibili: 
S -   38/40 
M - 42/44 
L -   46/48 

Shorts Donna vita alta 
 

Taglie disponibili: 
S -   38/40 
M - 42/44 
L -   46/48 

 
Pantacapri uomo 

 
Taglie disponibili: 
S/M – 44/46/48 
L/XL – 50/52/54 

 

Leggings Donna 
 

Taglie disponibili: 
S -   38/40 
M - 42/44 
L -   46/48 



 

Doubleskin.it 


