Guanciale
in seta
Rifugio di sofficità e bellezza

GUIDA ALL’ACQUISTO

Legenda

I cuscini T.Silk®
•
•
•
•
•
•
•

Combattono in modo naturale le allergie
Favoriscono la respirazione naturale
Favoriscono la traspirazione della cute e del cuoio capelluto
Non creano accumulo di calore
Non determinano accumulo di umidita condizione favorevole per proliferazione di batteri muffe
ed acari
Termoregolano il sistema cuscino/testa collo spalle
Favoriscono 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 0,40 a 0,60
Minimo comfort.
Equilibrio instabile fra calore e traspirazione.
Da 0,60 a 0,80
Mantiene costante la temperatura cuscino/testa/collo/spalle
lasciando traspirare e permettendo il non accumulo di umidità
Da 0,80 a 1,00
Mantiene costante la temperatura cuscino/testa/collo/
spalle lasciando traspirare cute e cuoio capelluto. Perfetta
termoregolazione e mancanza di accumulo di umidità. Favorisce
la rigenerazione di cute e capelli.

T.Silk1000

Cuscino morbido/compatto con sostegno cervicale per migliore posizione ergonomica.
Perfetto allineamento testa/collo/spina dorsale e perfetto adattamento alla morfologia
del sistema collo/testa. Ideale per posizione a pancia in giù e sulla schiena. Riduce la
pressione sul collo.

ESTERNO

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

IMBOTTITURA

Imbottitura in 100% Seta T.Silk 1000g
Spessore 12/16 cm

INDICE DI COMFORT T.SILK®
Esterno Seta T.Silk
Esterno cotone

Standard

DeLuxe

•

•

•

•
•
•
•
•

Imbottitura termoregolante 100% seta
T.Silk
Falda Imbottitura esterna 100% Seta
T.Silk
Interno in Imbottitura 100% Seta T.Silk
Antibatterico, anti-acaro, antiallergenico
Esterno in Finissimo ed innovativo
Tessuto T.Silk 100% Seta
Filo in seta con innovativa formulazione
SilkProtein
Anti-sfregamento -Termoregolante

•

•
•
•
•
•
•
•

Imbottitura termoregolante 100% seta
T.Silk
Falda Imbottitura esterna 100% Seta
T.Silk
Interno in “Imbottiture molle memory”
100% Seta T.Silk
Antibatterico, anti-acaro, antiallergenico
Esterno in Finissimo ed innovativo
Tessuto T.Silk 100% Seta
Costruzione ortogonale per una
massima sofficità
Filo in seta con innovativa formulazione
SilkProtein
Anti-sfregamento, Termoregolante
Personalizzazioni a richiesta

T.Silk1200

Cuscino morbido/compatto con sostegno cervicale per migliore posizione ergonomica.
Perfetto allineamento testa/collo/spina dorsale e perfetto adattamento alla morfologia
del sistema collo/testa. Ideale per posizione sulla schiena. Garantisce sostegno collo ed
allineamento spalle.

ESTERNO

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

IMBOTTITURA

Imbottitura in 100% Seta T.Silk 1200g
Spessore 15/20 cm

INDICE DI COMFORT T.SILK®
Esterno Seta T.Silk
Esterno cotone

Standard

DeLuxe

•

•

•

•
•
•
•
•

Imbottitura termoregolante 100% seta
T.Silk
Falda Imbottitura esterna 100% Seta
T.Silk
Interno in Imbottitura 100% Seta T.Silk
Antibatterico, anti-acaro, antiallergenico
Esterno in Finissimo ed innovativo
Tessuto T.Silk 100% Seta
Filo in seta con innovativa formulazione
SilkProtein
Anti-sfregamento -Termoregolante

•

•
•
•
•
•
•
•

Imbottitura termoregolante 100% seta
T.Silk
Falda Imbottitura esterna 100% Seta
T.Silk
Interno in “Imbottiture molle memory”
100% Seta T.Silk
Antibatterico, anti-acaro, antiallergenico
Esterno in Finissimo ed innovativo
Tessuto T.Silk 100% Seta
Costruzione ortogonale per una
massima sofficità
Filo in seta con innovativa formulazione
SilkProtein
Anti-sfregamento, Termoregolante
Personalizzazioni a richiesta

T.Silk1500

Cuscino morbido/compatto con sostegno cervicale per migliore posizione ergonomica.
Perfetto allineamento testa/collo/spina dorsale e perfetto adattamento alla morfologia
del sistema collo/testa. Ideale per posizione di fianco. Garantisce allineamento testa collo
e spalle.

ESTERNO

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

IMBOTTITURA

Imbottitura in 100% Seta T.Silk 1500g
Spessore 18/23 cm

INDICE DI COMFORT T.SILK®
Esterno Seta T.Silk
Esterno cotone

Standard

DeLuxe

•

•

•

•
•
•
•
•

Imbottitura termoregolante 100% seta
T.Silk
Falda Imbottitura esterna 100% Seta
T.Silk
Interno in Imbottitura 100% Seta T.Silk
Antibatterico, anti-acaro, antiallergenico
Esterno in Finissimo ed innovativo
Tessuto T.Silk 100% Seta
Filo in seta con innovativa formulazione
SilkProtein
Anti-sfregamento -Termoregolante

•

•
•
•
•
•
•
•

Imbottitura termoregolante 100% seta
T.Silk
Falda Imbottitura esterna 100% Seta
T.Silk
Interno in “Imbottiture molle memory”
100% Seta T.Silk
Antibatterico, anti-acaro, antiallergenico
Esterno in Finissimo ed innovativo
Tessuto T.Silk 100% Seta
Costruzione ortogonale per una
massima sofficità
Filo in seta con innovativa formulazione
SilkProtein
Anti-sfregamento, Termoregolante
Personalizzazioni a richiesta

