
GUIDA ALL’ACQUISTO

Setino Topper
Alla base del dormire



Legenda
I topper T.Silk®

• Garantiscono perfetto allineamento della colonna vertebrale
• Garantiscono limitazione di punti di pressione
• Garantiscono rilassamento del sistema muscolare
• Garantiscono rilassamento del sistema muscolare schiena/collo/petto
• Favoriscono la respirazione naturale 
• Combattono in modo naturale le allergie
• Agiscono con Setino da equilibratori della temperatura corpo piumone
• Evitano la percezione di calore ed umidità del materasso 
• Favoriscono la traspirazione della cute e del cuoio capelluto
• Non creano accumulo di calore e di umidità
• Non determinano accumulo di umidità, condizione favorevole per proliferazione di batteri muffe 

ed acari
• Termoregolano il sistema fisiologico notturno
• Favorisce soprattutto nella versione con esterno in seta T.Silk® la rigenerazione la riparazione dei 

tessuti della cute e dei capelli

Coefficiente di comfort termofisiologico
Rappresenta il valore di equilibrio di due grandezze: la resistenza termica (capacità di trattenere 
il calore) e la resistenza evaporativa (grado di traspirabilità). É un indice completo. Scala di valori 
compresi fra 0 e 1. Un valore pari a 0 significa che il prodotto è assolutamente privo di traspirabilità. 
Un valore pari a 1 significa che il prodotto possiede la resistenza termica e la resistenza al vapore 
acqueo di uno strato d’aria di uguale spessore (eccellenza).

Indice comfort T.Silk®

Da 0 a 0,20
Mancanza di comfort. Prodotto responsabile della percezione di 
freddo dato dal circolo sudorazione/raffreddamento/sudorazione

Da 0,20 a 0,40
Comfort critico con accumulo di calore e circolo vizioso 
sudorazione/raffreddamento/sudorazione

Da 0,60 a 0,80
Mantiene costante la temperatura cuscino/testa/collo/spalle 
lasciando traspirare e permettendo il non accumulo di umidità

Da 0,40 a 0,60
Minimo comfort. 
Equilibrio instabile fra calore e traspirazione.

Da 0,80 a 1,00
Mantiene costante la temperatura cuscino/testa/collo/spalle/
corpo  lasciando traspirare.Perfetta termoregolazione e mancanza 
di accumulo di umidità. Mette a contatto del corpo una fibra 
naturale con elementi fisiologici curativi e di benessere



Tessuto T.Silk 100% Seta con proteine 
Seriche (Fibroina e Sericina)
In alternativa finissima Tela di cotone

Fascia perimetrale in finissimo cotone 
con elastici per aderire perfettamente ad 
ogni materasso

Setino Topper Soft

Setino Topper Extra Soft

ESTERNO

ESTERNO

IMBOTTITURA

IMBOTTITURA
Tessuto T.Silk 100% Seta con proteine 
Seriche (Fibroina e Sericina)
In alternativa finissima Tela di cotone

Fascia perimetrale in finissimo cotone 
con elastici per aderire perfettamente ad 
ogni materasso

Topper morbido/compatto costruzione ergonomica. Perfetto allineamento testa/collo/
spina dorsale e perfetto adattamento alla morfologia del corpo. Riduzione dei punti di 
pressione e costruzione SimplyMove per facilitare minimi movimenti notturni. Riduce, in 
abinamento a T.Silk Guanciale, la pressione sui muscoli del collo.

Topper Extra morbido/compatto costruzione ergonomica. Perfetto allineamento testa/
collo/spina dorsale e perfetto adattamento alla morfologia del corpo. Riduzione dei punti 
di pressione e costruzione SimplyMove per facilitare minimi movimenti notturni. Riduce, 
in abinamento a T.Silk Guanciale, la pressione sui muscoli del collo. 

Imbottitura in 100% Seta T.Silk 150g/m2

Spessore 4/6 cm

Imbottitura in 100% Seta T.Silk 300g/m2

Spessore 5/8 cm

Esterno Seta T.Silk

INDICE DI COMFORT T.SILK®

Esterno cotone

INDICE DI COMFORT T.SILK®

Esterno Seta T.Silk

Esterno cotone



Setino Topper Fly

ESTERNO IMBOTTITURA
Tessuto T.Silk 100% Seta con proteine 
Seriche (Fibroina e Sericina)
In alternativa finissima Tela di cotone

Fascia perimetrale in finissimo cotone 
con elastici per aderire perfettamente ad 
ogni materasso

Topper max equilibrio morbidezza e sostegno. Costruzione ergonomica neturale e 
naturale. Perfetto allineamento testa/collo/spina dorsale e perfetto adattamento alla 
morfologia del corpo. Riduzione dei punti di pressione e costruzione SimplyMove per 
facilitare minimi movimenti notturni. Riduce, in abbinamento a T.Silk Guanciale, la 
pressione sui muscoli del collo.

Imbottitura in 100% Seta T.Silk 400g/m2

Spessore 9/13 cm

INDICE DI COMFORT T.SILK®

Esterno Seta T.Silk

Esterno cotone




