sollievo
da indossare

abbigliamento e biancheria Tepso®
i tuoi alleati contro la psoriasi

®

Innovazione rivoluzionaria
per chi soffre di Psoriasi
Ricerca e tecnologia per un sollievo possibile
Dal costante impegno nei laboratori della Lenzi Egisto S.p.a. e dal profondo spirito di sviluppo è nata Tepso, una
gamma di capi d’abbigliamento, biancheria intima e per la camera da letto, realizzata con un tessuto altamente
tecnologico dalla consistenza incredibilmente liscia e fresca al tatto.
Tali caratteristiche rendono Tepso la soluzione perfetta per l’irritazione provocata dallo stroﬁnamento di un tessuto
sulla pelle di una persona con problemi di psoriasi.
Tepso® non rappresenta una cura, bensì un efﬁcace strumento per il sollievo ed il benessere.
Perché con Tepso® migliorare la qualità della vita è possibile, anche per chi soffre di psoriasi.

IL SOLLIEVO INIZIA DAL TESSUTO
Tepso® non è un semplice prodotto, ma un progetto di benessere per la persona.
Tepso® è stato progettato a partire da un’esigenza ben precisa: realizzare un tessuto e, di conseguenza,
capi di abbigliamento e biancheria da letto in grado di offrire sollievo e benessere, migliorando la
qualità della vita di chi soffre di psoriasi.

L’INNOVAZIONE TEPSO
Cosa rende Tepso® particolare?
Tepso® è realizzato con un ﬁlato di nuova tecnologia, ad alta densità, ﬁnora utilizzato per le suture in
chirurgia. La propria struttura lo rende molto compatto ed estremamente scivoloso, con un bassissimo
coefﬁciente di frizione, sia da asciutto che da umido, riuscendo così a limitare qualsiasi pressione o
sfregamento del tessuto sulla pelle nelle varie condizioni di utilizzo.
La particolarità della ﬁbra ad alta densità (con alto peso speciﬁco) fa sì che i capi Tepso® offrano una
particolare sensazione di freschezza e benessere.

Uniti contro la malattia

Perché Tepso è diverso

Il contatto diretto con le persone rappresenta la nostra priorità, per questo motivo collaboriamo con i
maggiori centri e le principali associazioni nazionali per la difesa degli psoriasici. www.tepso.it

Tepso® raggruppa una serie di caratteristiche che lo rendono
unico e rivoluzionario:

BENESSERE PENSATO PER TUTTI
Il nostro ﬁne è rendere i prodotti accessibili a tutti, indistintamente dall’area di
provenienza.
La scelta di usare Internet come primo strumento di informazione e vendita consente di creare e mantenere
un contatto diretto con le persone direttamente interessate. Questo permette di conoscere in tempo reale
le esigenze e i desideri dei nostri clienti, con la possibilità di rispondere in maniera ottimale.

CERTEZZA DELLA QUALITÀ
Le procedure di controllo della qualità adottate per la produzione e post produzione dei capi sono di
fondamentale importanza. Oltre alle abituali veriﬁche delle performances meccaniche, è stato pertanto
studiato, in collaborazione con il laboratorio dell’Istituto “Tullio Buzzi” di Prato, un dettagliato protocollo
per la veriﬁca del rispetto delle qualità Eco-Tossicologiche della linea Tepso® (veriﬁca RSL: Restricted
Substances List). Il vantaggio di avere l’intera ﬁliera di produzione all’interno dei propri reparti permette
ai prodotti Tepso® di essere sottoposti a veriﬁca di laboratorio in tutte le varie fasi di avanzamento.
E’ inoltre già in corso una collaborazione con una primaria ditta italiana, specializzata nella produzione
di cosmesi e di ausiliari per la detergenza, al ﬁne di poter fornire alla clientela un’adeguata risposta
anche per migliorare le condizioni di lavaggio e manutenzione dei capi.
La gestione rigorosa della qualità permette di fornire un marchio di garanzia sul prodotto ﬁnito, con
l’ambizione di estenderlo poi anche alla fase di uso e manutenzione.
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– dà un’immediata sensazione di freschezza;
– garantisce un altissimo grado di traspirazione;
– consente livelli bassissimi di frizione e abrasione, riducendo drasticamente
l’irritazione della pelle;
– offre comfort e benessere a chi lo indossa;
– non si macchia e non perde le sue caratteristiche anche dopo frequenti lavaggi;
– macchie e untuosità si possono rimuovere al lavaggio
meglio di qualsiasi tessuto tradizionale
– grazie alle particolari caratteristiche di resistenza all’usura, Tepso® garantisce
una vita molto più lunga dei capi tradizionali.

COFFICIENTE DI FRIZIONE SU TESSUTO ASCIUTTO E UMIDO
Asciutto

Umido

Polyamide
Wool
Cotton
Silk

PARTICOLARI CHE RENDONO TEPSO® UNICO

Linen

Ogni capo della linea Tepso® è stato studiato, disegnato e realizzato tenendo ben presenti le esigenze
di coloro che soffrono di psoriasi. La mancanza di etichette interne e le cuciture rivolte all’esterno
sono il frutto di una importante considerazione: qualsiasi cucitura risulta particolarmente fastidiosa
quando sfrega sulla pelle irritata dalla psoriasi. Da qui l’idea di rovesciare le cuciture per aumentare
notevolmente il comfort di chi ne fa uso e l’utilizzo di etichette esterne.

Polyester
®
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TEPSO CONTRIBUISCE A MIGLIORARE LA QUALITÀ DELLA VITA DI CHI SOFFRE DI PSORIASI
skin protector
i “salva pelle”: i prodotti della linea “protector” sono realizzati appositamente per proteggere la pelle e
salvaguardarla dalle irritazioni che potrebbero derivare dallo sfregamento con i tessuti tradizionali. Indossando
i capi della linea skin protector sotto il normale abbigliamento si riscoprirà il piacere di vestirsi come si vuole
e di essere se stessi senza alcuna sensazione di disagio. Il tessuto sottile, impalpabile, fresco, estremamente
scivoloso e confortevole si adatterà perfettamente al corpo senza che traspaia dagli abiti.

skin active
per chi è sportivo, dinamico e non vuol rinunciare all’attività ﬁsica la linea active è ciò che serve. I capi
d’abbigliamento skin active sono realizzati in tessuto tepso® stretch per consentire di praticare lo sport preferito
senza alcun disagio o fastidio causato dallo sfregamento dei tessuti tradizionali sulla pelle. Basso coefﬁciente
di frizione sulla pelle, feschezza, leggerezza e traspirabilità sono le caratteristiche vincenti di questo tessuto
altamente innovativo che consentirà di essere a proprio agio nel praticare attività ﬁsica. I nostri capi sono
realizzati per dare il massimo del comfort, possono essere infatti indossati sotto gli abiti sportivi per sentirsi a
proprio agio e ritrovando così la piacevolezza di una vita normale.

skin comfort
è la linea di capi realizzati con tepso® a contatto con la pelle e cotone makò sul lato esterno. Tutti i prodotti
sono pensati per dare il massimo comfort in ogni momento della giornata. Pigiami abbinabili in vari colori
e polo con colletto in morbido tessuto tepso® arricchiranno il guardaroba, doneranno un aspetto piacevole e
rispetteranno la pelle.

skin bed
è la linea di biancheria da letto in tessuto tepso® studiata e messa a punto per offrire il piacere di un sonno
tranquillo senza il fastidioso attrito che i tessuti tradizionali causano sulla pelle. Le lenzuola sono realizzate in
cotone sul lato esterno e tepso® su quello interno per garantire il massimo del comfort e la piacevolezza di un
tessuto che accarezza la pelle. La scivolosità e la freschezza del tessuto tepso® rappresentano la sintesi di una
ricerca ﬁnalizzata a rendere piacevole il riposo notturno.
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t-shirt unisex manica 3/4
scollo a V

t-shirt unisex manica 3/4
scollo tondo

t-shirt unisex manica corta
scollo a V

t-shirt unisex manica corta
scollo tondo

slip donna
culotte donna
boxer stretch uomo
fuseaux stretch unisex
guanti unisex

calzini unisex corti
calzini unisex medi
calzini unisex lunghi
fantasmini unisex

maglia pigiama uomo
pantalone pigiama uomo
polo uomo
maglia pigiama donna
pantalone pigiama donna
polo donna

lenzuola e federe
- singolo
- matrimoniale
- matrimoniale ibrido

Tepso® è un marchio depositato da Lenzi Egisto S.p.A.

il prodotto garantito
per il benessere
di chi soffre di psoriasi

®

www.tepso.com

