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La tua seconda peLLe
Elegante d’aspetto, luminosa come la seta, la soia è l’unica fibra 
proteica botanica al mondo. Dona un piacere palpabile al tatto e 
un senso di profondo benessere. È costituita da amminoacidi di 
eccezionale affinità con la pelle del corpo in grado di conferire l 
contatto della sua mano carezzevole una straordinaria sensazione 
di protezione e di benessere, come una “seconda pelle”.

Fibra saLubre e conFortevoLe
Da sempre la soia viene utilizzata in Oriente nell’industria 
alimentare, non solo per il suo alto valore nutritivo ma anche per il 
suo elevato potere terapeutico. Il filo di soia viene estratto dall’olio 
attraverso un processo biotecnologico e gli scarti di lavorazione 
sono riutilizzati nella produzione di mangimi per animali.

un eLisir di benessere
Le fibre naturali, orientate verso la salute, il benessere e l’ambiente 
hanno colto la molteplicità di effetti benefici di questa fibra tutta 
vegetale e assolutamente ecologica dalle proprietà antiallergiche, 
lenitive, rinfrescanti e antibatteriche. Pointex ha realizzato un 
tessuto che è un vero e proprio elisir di benessere.

Le principaLi proprietà deL tessuto in soia

MANUTENZIONE 
DEI TESSUTI IN SOYA

c G D L U
Lavaggio Candeggio Stiratura Lavaggio

a secco Asciugatura

Lavaggio a freddo, detersivi per indumenti delicati 
senza agitare nè strizzare anche nel risciacquo.
Candeggio e Stiratura preferibilmente con  
umidificazione del tessuto

Tra le principali proprietà che caratterizzano i tessuti di soia 
ricordiamo che:
• ha un’ottima capacità di traspirazione, permeabilità all’aria e 

capacità di trattenere il calore, come la seta, il cotone e la lana.
• ha una mano morbida simile al cashmere e una brillantezza 

simile alla seta.
• ha caratteristiche di protezione per la salute, quali resistenza ai 

batteri e ridotta infiammabilità.
• ha una notevole solidità al colore e una buona resistenza alla 

luce e al sudore.
• facilita il lavaggio e brevi tempi di asciugatura, comportamento 

anti-piega come i più moderni acrilici e superiore alla seta e al 
cotone.
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