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The textile comfort may be defined as the level of well-being 
offered by a product to the wearer.
To analyse the quality and the performance of a fabric, the 
research laboratories of Centrocot not only evaluate all the 
thermo-physiological and sensory aspects but also have 
the aim to make these assessments objective, scientific and 
engineered.

Il comfort tessile può essere definito come il grado di benessere 
offerto da un prodotto all’utilizzatore.
Per analizzare le qualità e le performance di un tessuto, i 
laboratori di ricerca di Centrocot non solo fanno riferimento 
a tutte le valutazioni termo-fisiologiche e sensoriali note, ma 
hanno l’obiettivo di rendere tali valutazioni oggettive, scientifiche 
e ingegneristiche.

WHAT IT MEANS COMFORT?





Three different actors affect the textile comfort: human body, 
surrounding and garment.
Temperature and Relative hHumidity are environmental 
conditions that influence human thermoregulation together with 
exercise level and worn clothing (the body response to keep 
internal temperature around 37°C).
Comfortable clothes should be able to help the internal 
temperature maintenance, reducing the amount of human 
energy consumption required to heat or cool down our body in 
different ambient conditions and physical activityes.

Tre sono gli attori che entrano in scena: corpo umano, ambiente 
e indumento.
Temperatura e Umidità Relativa determinano l’entità della 
risposta della termoregolazione corporea, condizionata anche 
dal livello di attività svolta e dal capo indossato, affinché la 
temperatura interna si possa mantenere intorno ai 37°C.
Gli indumenti fisiologicamente confortevoli dovrebbero essere 
in grado di favorire il mantenimento della temperatura corporea, 
riducendo al minimo la quantità di energia necessaria, al variare 
delle condizioni climatiche e dell’attività. 

PERCEPTION OF COMFORT





To help textile manufacturers to increase the value of 
their products, Centrocot assists the development and 
characterization of high-performance fabrics and garments that 
combine the unique qualities of breathability, muscle support 
and freedom of movement.
Centrocot, thanks to its knowledge and expertise, developed 
a set of tests considering all elements that affect the textile 
comfort:
- Thermo-physiological aspect
- Sensory aspect
The comfort index is calculated according to the intended 
use of the final product (for example Workwear, Sportswear, 
Underwear).

Per venire incontro all’esigenza dei produttori tessili di valorizzare 
i propri prodotti, Centrocot  supporta  lo  sviluppo  e  la  
caratterizzazione  di  tessuti e capi ad elevate prestazioni, che 
combinano doti uniche di traspirabilità, sostegno muscolare e 
libertà di movimento. Centrocot, grazie all’esperienza maturata, 
ha sviluppato un set di prove in grado di considerare tutti gli 
aspetti che influenzano il comfort tessile:
- contributo termo-fisiologico (ICT)
- contributo sensoriale (ICS)
L’Indice di comfort è calcolato in accordo alla destinazione 
d’uso del capo (ad esempio indumenti da lavoro, abbigliamento 
sportivo, biancheria intima).

EVALUATION OF COMFORT





The thermo-physiological Comfort Index is stated with 
reference to CEN/TR 16422 “Classification of thermoregulation 
proprieties” considering: Thermal Resistance, Breathability, 
Buffering Index, Moisture Management, Drying Time, Air 
Permeability and Water Penetration Resistance and Repellence.
To calculate Sensory Comfort Index, Centrocot performs tests 
in accordance with internal testing methods, developed by 
research laboratory: Friction Force, Surface Hairiness index, 
Adsorption time, Bending angle. 

Per calcolare l’Indice di Comfort termo-fisiologico si eseguono 
le prove di Resistenza Termica, Traspirabilità, Indice di Buffering, 
Gestione dell’Umidità, Tempo di Asciugamento, Permeabilità 
all’Aria e Idrorepellenza/Impermeabilità, in accordo allo Standard 
CEN/TR 16422 “Classification of termoregulation proprieties”.
Per calcolare l’indice di comfort sensoriale, Centrocot effettua 
prove seguendo adeguate procedure interne, sviluppate dai 
laboratori di ricerca: Forza di attrito, Pelosità superficiale, Tempo 
di assorbimento e Angolo di piegamento.

TESTING METHODS





Centrocot performs analysis based on the use of sweating 
thermal manikin, able to faithfully reproduce the human figure, 
heating and sweating body . 
This manikin works inside a walk-in climatic chamber to simulate 
several environmental conditions. 
These innovative devices permit to provide a comprehensive 
characterization of the comfort offered  by a garment, considering 
not only the thermal and evaporative resistance, but also the 
overall structure, making-up and its ergonomics. 

Centrocot mette a disposizione il manichino termico che 
riproduce fedelmente la figura umana, il riscaldamento e la 
sudorazione. Tale strumentazione è inserita all’interno di una 
camera climatica walk-in in grado di simulare differenti condizioni 
ambientali.
Queste innovative apparecchiature permettono di realizzare 
una completa caratterizzazione del comfort offerto dal capo 
d’abbigliamento, considerandone non solo la resistenza 
termica ed evaporativa ma anche la struttura, la confezione e 
l’ergonomia.

THERMAL SWEATING MANIKIN
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