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È un rivestimento prezioso in tutti i sensi. La fibra d’argento, 
ottenuta da uno strato di puro argento, si unisce ad una fibra 
tessile per dare vita ad una serie di processi. Tale materiale è 
antimicrobico in quanto l’argento svolge una potente azione 
anti-biotica (nel passato era addirittura applicato sulle ferite a 
scopo medicale). Gli ioni di argento, reagendo e legandosi agli 
enzimi della cellula dei germi, ne inibiscono la moltiplicazione in 
modo da estinguerli. È antistatico poiché l’alto valore di condutti-
vità elettrica svolge una importante funzione nel dissipare all’ist-
ante le fastidiose cariche elettrostatiche, questo rivestimento è 
in grado di regolarizzare la temperatura corporea grazie al potere 
irraggiante (che consiste nel conservare il calore generato dal 
corpo umano) e riflettente (distribuzione uniforme dello stesso 
calore umano verso l’esterno). Silgard è una scelta eccezional-
mente salutare per un sonno sicuro, profondo e sano.
Il rivestimento è divisibile, bordato con elegante fascia in tessuto 
Alcantara trapuntata ad ultrasuoni con effetto capitonè. 
Trapuntatura del pannello con disegno a stella grande con imbot-
titura in fibra di poliestere anallergica e telina con rifinitura antipil-
ling, volta ad eliminare la formazione di palline sulla superficie del 

tessuto.
Inoltre, è dotato di 4 comode maniglie cucite sulle fasce laterali 
per garantire un facile spostamento.

LAVORAZIONE: Il guscio, divisibile in due parti, è confezionato con
bordino ed elegante fascia in tessuto alcantara. La tecnologia ad 
ultrasuini migliora la tenuta del tessuto eliminando la possibilità di 
scucitura del filo; rende inoltre la superficie chiaramente impressa 
ottenendo un gradevole effetto tridimensionale. 

TRAPUNTATURA: A stella grande.

IMBOTTITURA: In fibra di poliestere Anallergica da 400 gr. al mq, 
con telina con rifinitura antipilling, rivolta ad eliminare la formazione 
di palline sulla superficie del tessuto.

MISURE DISPONIBILI: Standard e fuori misura.

Tessuto lavabile in acqua a 30°.
Utilizzabile su lastre di h 22 di spessore.

SILVER

ANTIACARIANALLERGICO
ANTIBATTERICO

LAVORAZIONE
ARTIGIANALE

SFODERABILE
SUI 4 LATI

NATURALE LAVABILE IN
ACQUA A 30°

TESSUTO
ANTIODORE

MANIGLIE TRASPIRANTE

MATERIE PRIME CERTIFICATE: OEKO-TEX STANDARD 100.

L’estetica ed il colore dei prodotti potrebbero variare rimanendo invariate le caratteristiche tecniche.
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