
Il maggiore impatto ambientale nel ciclo di 
vita dei dispositivi di protezione individua-
le si verifica durante la fase di produzione e 

di distribuzione. Estendere la longevità, o vita 
utile, di un prodotto è quindi il fattore singolo 
più influente per migliorare il suo impatto am-
bientale. Questo è particolarmente vero se un 
prodotto può essere riparato e riutilizzato. Con 
questo obiettivo in mente, Wenaas, fornitore 
internazionale di soluzioni per l’abbigliamento 
da lavoro norvegese, insieme a Gore-Tex Pro-
fessional, ha sviluppato un kit di riparazione 
intelligente per i dispositivi di protezione indivi-
duale (DPI) Gore-Tex Pyrad per arco elettrico, 
in modo da aiutare i propri clienti a prolungare 
la vita degli indumenti.
I lavoratori del settore elettrico devono spesso 
muoversi su terreni difficili e ostici per localiz-

zare un guasto sulla rete elettrica e arrampi-
carsi su pali alti. Durante queste attività, i loro 
DPI possono rimanere incastrati in qualcosa 
di appuntito o spinoso che, nonostante la ro-
bustezza del materiale, potrebbe causare una 
perforazione o un piccolo strappo del tessuto 
esterno. Anche se l’indumento nel complesso 
sarebbe ancora idoneo all’uso, una piccola fo-
ratura occorre evitare che si crei una situazione 
potenzialmente pericolosa per chi lo indossa in 
caso di arco elettrico. Applicando una patch si 
evita la propagazione dello strappo e si prolun-
ga la durata dell’indumento. “I lavoratori delle 
aziende elettriche norvegesi si sono rivolti a noi 
per presentarci un problema: alcuni dei loro di-
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Ridurre, riutilizzare e riciclare. Anche la multinazionale dei
materiali Gore-Tex ha fatto suo il mantra delle tre ‘R’ che
guida l’impegno globale per la salvaguardia dell’ambiente
sviluppando insieme all’azienda norvegese Wenaas un kit 
di riparazione intelligente per gli indumenti Gore-Tex Pyrad 
che aumenterà la durata utile di questi prodotti
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Disponibile in giallo fluorescente e blu navy il kit di riparazione per capi in tessuto Gore-Tex Pyrad sviluppato 
dall’azienda norvegese Wenaas insieme ai ricercatori Gore-Tex blocca la propagazione dello strappo mantenendo invariate 
le caratteristiche protettive degli indumenti e prolungandone la durata



pendenti presentavano piccole forature nell’in-
dumento Wenaas Gore Tex Pyrad causate dalla 
camminata attraverso una foresta fitta e intri-
cata prima di raggiungere il luogo di servizio”, 
afferma Kristin Lien, sviluppatore prodotto di 
Wenaas. “Insieme a Gore siamo giunti alla con-
clusione che non ha senso, né dal punto di vista 
economico né da quello ambientale, sostituire 
l’intero indumento. I capi in Gore-Tex Pyrad 
sono il top di gamma. Il nostro obiettivo co-
mune – aggiunge Lien - è quello di permettere 
ai clienti di mantenere i loro capi il più a lungo 
possibile prima di doverli sostituire. Per questo 
motivo abbiamo sviluppato il kit di riparazione, 
una soluzione win-win per tutti, economica e 
sostenibile”.

Kit di riparazione indumenti
Il Kit di riparazione è composto da quattro top-
pe in tessuto Gore-Tex Pyrad: due rotonde (dia-
metro 7,6 cm) e due quadrate (10 x 5 cm). Tali 
toppe consentono di riparare forature o strappi 
del tessuto di piccole e medie dimensioni; per 
danni più grandi è possibile combinare due o 
più toppe. Il kit è disponibile in due versioni di 
colore: giallo fluorescente e blu navy. Non sono 
necessarie competenze particolari per ripara-
re l’indumento: le toppe sono dotate di colla 
sul retro e un breve video di istruzioni mostra 
che tutto ciò che serve è un asciugacapelli e/o 
un ferro da stiro per attaccare la toppa in ma-
niera permanente. La riparazione del tessuto 
con queste toppe di protezione realizzate con 
materiali Gore-Tex Pyrad protettivo contro gli 
archi elettrici scongiura il rischio di incidenti 
dannosi e l’indumento può essere lavato come 
di consueto. E nel raro caso in cui il tessuto sia 

nuovamente danneggiato nello stesso punto, 
è possibile applicare una nuova toppa sopra 
quella precedente. “Il feedback dei nostri clienti 
è molto positivo: il kit di riparazione ha assolu-
tamente risolto il problema”, conclude Lien,
“Il nostro approccio alla sostenibilità consiste 
nel fornire prodotti con una durata di vita ec-
cezionalmente lunga, riducendo al contempo 
l’impatto ambientale. L’idea della toppa di ripa-
razione è quella di evitare un’ulteriore propaga-
zione dello strappo che potrebbe far perdere 
la protezione richiesta. Inoltre, grazie a queste 
toppe, gli utenti stessi possono contribuire al 
nostro sforzo e fare qualcosa di significativo”, 
spiega Jonas Andersson, sales associate di Go-
re-Tex Professional.

■ Per informazioni:
www.goretex.com
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LA PROTEZIONE CIVILE ITALIANA

Gore-Tex Pyrad per arco elettrico

Gli indumenti realizzati in Gore-Tex 
Pyrad sono impermeabili e proteggono 
in modo affidabile i lavoratori dai rischi 
termici dell’arco elettrico. Fino al 45% 
più leggeri rispetto ad altri prodotti della 
stessa classe di protezione, gli indumen-
ti in Gore-Tex Pyrad rimangono leggeri 
e confortevoli anche quando sono ba-
gnati. Il minor ingombro e il massimo 
comfort uniti al più alto livello di prote-
zione e sicurezza, indipendentemente 
dalla sfida e dalle condizioni atmosferi-
che, spiegano la preferenza per questi 
prodotti espressa da chi li indossa.

Disponibile in giallo fluorescente e blu navy il kit di riparazione per capi in tessuto Gore-Tex Pyrad sviluppato 
dall’azienda norvegese Wenaas insieme ai ricercatori Gore-Tex blocca la propagazione dello strappo mantenendo invariate 
le caratteristiche protettive degli indumenti e prolungandone la durata

Applicazione guidata, semplice e intuitiva, dei tessuti pretagliati che compongono il kit di riparazione 




