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IMBOTTITURA T.Silk 
L’imbottitura che non ti aspetti 

 
CARATTERISTICHE   
 

• Imbottitura 
100% Seta Mulberry (Bombix Mori)  
98% Fibroina (Struttura β (Glicina 40% Alanina 25% 

Serina 15%)) 

<2% Sericina  

• Grammatura Imbottitura: 
da 40 gr. fino a 500 gr. al metro quadrato  

• Struttura: 
Velo fibre legate a densità differenziata Serie Cloud  
Velo fibre legate a densità differenziata alto Volume 

Serie Cloud/ /Butterfly  

• Copertura (opzionale):  
100% Seta - 85 PES 15 PA - 100% PA  

• Trattamenti Copertura:  
Waterproof - Wind Stop - Compact con Resina T.Silk - Wind estrema leggerezza  

• Packaging: 
Rotolo continuo altezza 140/150  
Pezzi singoli in diverse grandezze  
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CURA E MANUTENZIONE 

 

Solo una corretta manutenzione  ed uso permetteranno di poter sfruttare appieno le enormi 
potenzialità e caratteristiche delle imbottiture T.Silk . La Seta è una fibra eccezionale e la 
sua naturalità necessita alcune semplici accortezze per poter sperimentare in modo 
duraturo nel tempo un laboratorio di comfort naturale :  
 

• Il rapporto Aria/Seta permette a quest’ultima di riacquistare in modo naturale  la sua 
umidità relativa migliorandone la sofficità  ed il volume, incrementando il livel lo di 
comfort termofisiologico proprio di  T.Silk. 

• In caso di necessario lavaggio dei prodotti contenenti T.Silk procedere ad un lavaggio a 
secco a freddo nella lavander ia di fiducia. Per lavaggio a secco a freddo si intende 
lavaggio a macchina fredda, il lavaggio deve essere delicato con asciugatura a basse 
temperature. 

• Caratterisitche di lavaggio ottimali: lavaggio a mano max temp.40°C . –  Lavaggio breve – 
Non utilizzare saponi aggressivi – Non asciugare in Tamburo - Asciugare naturalmente 
su piano orizzontale –  Non torcere non strizzare  – Non mettere a luce diretta – Stirare a 
max 110°C. con Setino umido utilizzando panno di protezione.  

• Le caratteristiche e le modalità di lavaggio  risultano notevolmente influenzate dalle 
modalità di utilizzo dell’imbottitura T.Silk all’interno dei singoli prodotti, dai tessuti ai 
quali viene abbinato, dalle modalità di inserimento, protezione e fissaggio .  

Gr/Mq Spessore cm 

300 2,80 

250 2,10 

200 1,50 

150 1,10 

100 0,75 

80 0,50 
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