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zioni ambientali sono sempre state 
le stesse, ovvero 17°C-18°C di tem-
peratura e 38%-39% di umidità. 

La prova è stata svolta sem-
pre alla stessa ora della giornata 
(14:30 e a pari condizioni fi siche ri-
poso, idratazione, digestione ecc).
Il test è stato svolto in casa quindi al 
riparo dai raggi del sole e dal vento.

COME MI SONO VESTITO
Sotto alle Drysuit ho indossato 

per tutte le prove una maglia mani-
che lunghe e un pantalone lungo ter-
mico ad alte prestazioni, chiaramen-
te modelli molto leggeri adatti per 
temperature estive o comunque mi-
ti. Nello specifi co una maglia e pan-
talone Skin Sonic.

QUALI INDUMENTI HO TESTATO
- Drysuit da Sup 3L della Stand-Out 
con traspirabilità 30.000 gr
- Drysuit da kayak Sandiline 4L 
Extreme con traspirabilità 9.000 gr 
- Muta monopezzo in neoprene da 
Canyoning Sandiline da 6.5 mm con 
rivestimento thermo interno.

QUALI MISURAZIONI HO EFFETTUATO
Prima di iniziare ho misura-

to il mio peso corporeo, la tempe-
ratura corporea e le pulsazioni del
cuore. Poi ho misurato ogni 5 minu-
ti la temperatura corporea e batti-
to cardiaco. A fi ne dei 30 minuti ho 
asciugato l’eventuale sudore e ho 
misurato il mio peso corporeo.

STRUMENTI UTILIZZATI
- Bilancia pesa persone.
- Termometro digitale.
- Cardiofrequenzimetro con fascia 
toracica SUUNTO.

DATI FISICI
- Altezza: 185 cm
- Peso corporeo: 91 kg
- Persona allenata

TEMPERATURA CORPOREA (vedi grafi co)
La temperatura corporea durante 

l’attività fi sica aumenta naturalmen-
te, se le condizioni ambientali fanno
aumentare troppo la temperatura il 
nostro organismo innesca il mecca-
nismo della sudorazione, per abbas-
sarla e portarla a valori “normali”.

Analizziamo il grafi co

 Drysuit 3L Stand Out
La temperatura si è leggermen-

te alzata in maniera naturale in fa-
se iniziale per poi rimanere stabile 
per tutti i 30 minuti. Questo confer-
ma che il tessuto ha una traspirabi-
lità eccezionale.

 Drysuit 4L Sandiline
La temperatura si è alzata na-

turalmente nei primi 5 minuti per 
poi abbassarsi addirittura sotto alla 
temperatura di partenza. Si è stabi-
lizzata fi no ai 25 minuti dopo di che 
si è alzata nuovamente, per poi ter-
minare con un andamento stabile.
Non è semplice interpretare i dati 
rilevati, probabilmente in fase ini-
ziale la drysuit avendo aria “fre-
sca” all’interno è riuscita a non fare 
partire la sudorazione, poi la tem-

peratura stava aumentando trop-
po rapidamente e il corpo ha inne-
scato il meccanismo di sudorazione. 
La membrana della Drysuit ha par-
zialmente fatto uscire il vapore ac-
queo fi no ai 25 minuti, quando pelle 
e maglia termica bagnata di sudore 
hanno mandato in crisi tutto il siste-
ma, facendo aumentare la tempera-
tura. Possiamo dire che è evidente 
che siamo di fronte a una membra-
na traspirante ma con capacità infe-
riori alla Drysuit 3L Stand Out. 

Inoltre, questa Drysuit ha inser-
ti protettivi in cordura, la tasca, 
il doppio tubo per mettere il para-
spruzzi, e tutto ciò non aiuta la tra-
spirazione. 

  Muta Canyoning 
Sandiline 6.5 mm
La temperatura è immediata-

mente calata e ha tenuto questo an-
damento fi no ai 15 minuti, dopo di 
che ha iniziato ad aumentare fi no al-
la fi ne dei 30 minuti con andatura 
molto pronunciata.

Possiamo intuire che fi n da su-
bito il corpo ha iniziato a scaldarsi 
troppo e la sudorazione è partita im-
mediatamente. Fino ai 15 minuti la 
temperatura del corpo si è abbassa-
ta, dopo di che a causa degli indu-
menti termici e il rivestimento ter-
mico della muta ormai bagnati, il 
corpo non aveva strumenti per dis-
sipare il calore. La temperatura così 
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Che si parli di Kayak, 
Sup, Canyoning, Sailing 
o Soccorso Fluviale 
il quesito è sempre 
lo stesso, meglio 
Muta in neoprene 
o Tuta stagna?

Sono due soluzioni che hanno 
entrambi dei vantaggi e svan-
taggi, da valutare in base all’u-

tilizzo che bisogna farne.

La muta è come una seconda pelle 
mentre la tuta stagna è un indumen-
to non aderente che però isola perfet-
tamente dall’ambiente esterno.

In questi ultimi anni l’evoluzio-
ne dei tessuti e delle tecnologie han-
no portato a diminuire drasticamen-
te l’utilizzo delle mute in neoprene, 
tranne per il Canyoning dove trova 
ancora spazio per la particolarità di 
questa disciplina. 

Per esempio, nelle zone dove le 
forre formano scivoli naturali o si-
tuazioni dove gli urti sono la norma-
lità la muta è da preferire, ma per 
tutti gli altri utilizzi la tuta stagna 
è la protagonista. In passato ho già 
descritto tutte le differenze di que-

sti due tipi di indumenti, con que-
sto articolo invece voglio fornire uno 
spunto di rifl essione. Ho condotto un 
esperimento, con lo scopo di verifi ca-
re la teoria con dati oggettivi. 

L’esperimento è stato condotto so-
lo su una persona ma il risultato è 
stato molto interessante. Nello spe-
cifi co ho testato tre indumenti ovve-
ro due Tute stagne con caratteristi-
che diverse e una muta in neoprene.

COME HO EFFETTUATO IL TEST
Il Test è stato effettuato cammi-

nando su un tapis-rouland alla ve-
locità di 7,8 km/h per una durata 
di 30 minuti, l’andatura è analoga
a una camminata veloce. Le condi-

TESSUTI TRASPIRANTI
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 Drysuit 4L Sandiline
La differenza di peso è di 0,4 kg, 

sotto la drysuit ero tutto bagnato 
sia maglia che pantaloni, inoltre lo 
strato interno della Drysuit era mol-
to umido. Questo signifi ca che il cor-
po per mantenere la temperatura ha 
aumentato la sudorazione, solo par-
zialmente è evaporato tramite la 
membrana. Lo conferma l’abbiglia-
mento termico bagnato.

  Muta Canyoning 
Sandiline 6.5 mm
La differenza di peso è di 1,2 kg, 

per tutti i 30 minuti la sudorazione 
era a livelli altissimi! Sotto la mu-
ta mi sono ritrovato completamente 
fradicio e con temperatura della pel-
le a contatto con la muta di circa 39 
gradi. Chiaramente il neoprene non 
traspira e questo è il risultato.

CONCLUSIONI
Questo esperimento non è da con-

siderarsi professionale, ma solo a 
scopo didattico. Nonostante questo, 
i dati rilevati sono chiari e confer-
mano la teoria della traspirabilità 
dei tessuti. Come sempre non esi-
ste un prodotto migliore dell’altro, 
ma quello più adatto ad ogni utiliz-
zo specifi co. 

Spero che questo esperimento sia 
stato interessante e possa aiutare a 
comprendere meglio alcuni concetti.

Buone pagaiate!

PS: NON PROVATE L’ESPERIMENTO A CASA, 
SOPRATTUTTO CON LA MUTA

ha iniziato a salire senza controllo fi no alla fi ne del test.
Sono convinto che se avessi continuato la corsa dopo po-
chi minuti probabilmente sarei svenuto. Con questa pro-
va è evidente che la muta non traspira e in determina-
te condizioni potrebbe diventare addirittura pericolosa.

FREQUENZA CARDIACA (vedi grafi co)
La frequenza cardiaca varia a secondo del carico di la-

voro e a parità di sforzo varia in base alla resistenza della
persona.

Analizziamo il grafi co

 Drysuit 3L Stand Out
Le pulsazioni sono rimaste stabili con una media di 

123 bpm.

 Drysuit 4L Sandiline
Le pulsazioni sono rimaste abbastanza stabili con 

un lieve tendenza a salire (da 135 a 143 in 30 minuti). 
Questo forse è causato dal “debito di traspirazione” del 
tessuto, e di conseguenza la maggior sudorazione.

 Muta Canyoning Sandiline 6.5 mm
Le pulsazioni sono aumentate in maniera graduale fi -

no a 165 bpm allo scadere dei 30 minuti. La muta osta-
colava la camminata per la naturale resistenza del neo-
prene, in più il corpo è stato messo sotto pressione per 
cercare di tenere bassa la temperatura, questi due fat-
tori sono la probabile causa dell’innalzamento delle pul-
sazioni.

LIQUIDI PERSI (vedi grafi co)
I liquidi persi sono ricavati dalla differenza di peso 

corporeo prima e dopo del test. Possiamo dedurre che 
questo dato rappresenta i liquidi usati dal corpo per “ali-
mentarsi” e per raffreddarsi con la sudorazione.

Analizziamo il grafi co

 Drysuit 3L Stand Out
La differenza di peso è di 0,3 kg, sotto la drysuit avevo 

solo un po di umidtà sul petto e schiena, il resto ero per-
fettamente asciutto. Questo mi fa pensare che la sudora-
zione è stata poca e comunque il vapore acqueo è riuscito 
a passare facilmente grazie alla membrana.
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