SilkGenera, amica per la pelle…

Guanciale in pura Seta
Rifugio di sofficità e bellezza
CARATTERISTICHE

• Finissimo ed innovativo Tessuto
T.Silk in 100% Seta
• Filo in seta con innovativa
formulazione e trattamento
naturale alle proteine della Seta
combinate con proteine naturali
(elevata caratterizzazione di antibatterico)
• Costruzione ortogonale per massimo comfort e sofficità

• Finissimo Tessuto in cotone
DIMENSIONI

•
•
•
•
•

Standard Italia 50x80
Standard Europa 51x71
Imbottitura in Seta T.Silk gr. 500
Imbottitura in Seta T.Silk gr.1000
Dimensioni e pesi imbottitura personalizzate a richiesta
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SilkGenera, amica per la pelle…
CURA E MANUTENZIONE

Un uso corretto dei prodotti ed una loro corretta manutenzione permettono di poter
sfruttare appieno le enormi potenzialità e caratteristiche dei prodotti SilkGenera. La
Seta con le sue eccezionali qualità tecniche e la sua naturalità necessita di alcune
semplici accortezze per poter sperimentare ed utilizzare ogni giorno un laboratorio di
benessere e bellezza:
• Il rapporto aria Seta permette a quest’ultima di riacquistare in modo naturale
la sua umidità relativa migliorandone la sofficità ed il volume ed
incrementando il livello benessere
• In caso di macchie pulirle singolarmente con un panno bianco e sapone non
aggressivo lasciando asciugare all’aria il prodotto.
• La Seta è una fibra resistente ma molto delicata. Il lavaggio deve essere
effettuato con molta cura preferendo il 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 prodotto umido
utilizzando panno di protezione.
• Lavaggio a secco a freddo nella lavanderia di fiducia. Per lavaggio a secco a
freddo si intende lavaggio a macchina fredda, il lavaggio deve essere delicato
con limitata azione meccanica, asciugatura a basse temperature
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