


RESISTEX SILVER
Resistex® Silver è uno speciale filato che basa le proprie 
peculiarità sulle molteplici valenze benefiche e curative 
dell’argento. Nato da anni di ricerche e studi condotti nei 
laboratori di sperimentazione di Tecnofilati, Resistex® Silver 
è un esclusivo e innovativo filato a base di argento puro al 
99,9%. 
Per ottenere questo speciale filato, Tecnofilati ha collaborato 
con alcune prestigiose Università e Istituti di Ricerca, 
riuscendo alla fine ad ottenere un prodotto che coniuga le 
esigenze tessili alle caratteristiche benefiche dell’argento.

Resistex® Silver è realizzato unendo uno strato di circa 
0,5 micron di argento (circa il 20%), puro al 99,9% con un 
supporto tessile, tramite un particolare e articolato processo 
produttivo. 

L’argento così trattato si lega in modo irreversibile alla 
superficie tessile, per poi essere unito attraverso ulteriori 

RESISTEX SILVER
Resistex® Silver is a special yarn that bases its peculiarities 
on the many beneficial and healing qualities of silver. Born 
from years of research and studies conducted in Tecnofilati’s 
testing laboratories, Resistex® Silver is an exclusive and 
innovative yarn based on 99.9% pure silver. 
To obtain this special yarn, Tecnofilati has collaborated 
with some prestigious Universities and Research Institutes, 
succeeding in the end in obtaining a product that combines 
the textile needs with the beneficial characteristics of silver.

Resistex® Silver is created by combining a layer of about 0.5 
micron of silver (about 20%), 99.9% pure with a textile support, 
through a particular and complex production process.

The silver treated in this way is irreversibly bound to the textile 
surface, and then joined by further processing processes with 
natural fibers such as cotton, or synthetic, such as nylon or 
polypropylene microfibres.

Resistex Silver, 
un filato per il benessere

Resistex Silver, 
a yarn for wellness

TERMOREGOLATORE
L’argento è un ottimo conduttore di calore: 
dissipa il calore in eccesso, mantenendo il 
corpo ad una temperatura ideale.
HEAT REGULATING
Silver is able to eliminate a large spectrum 
of microbes, acting on the cell wall of 
microorganisms. Helps in reducing bad 
smells caused by some microbes.

SCHERMANTE
Protegge il corpo dall’assorbimento di 
energia statica, dall’elettrosmog e dai 
raggi UV.
REFLECTIVE
It protects the body from the absorption 
of static energy, electrosmog and UV rays.

ANTISTATICO
Le sue speciali fibre conduttive assorbono e 
disperdono le cariche elettriche accumulate 
dall’ambiente esterno o durante l’attività 
fisica.
ANTISTATIC
Silver is able to eliminate a large spectrum 
of microbes, acting on the cell wall of 
microorganisms. Helps in reducing bad smells 
caused by some microbes.

ANTIMICROBICO
L’Argento è in grado di eliminare un 
grande spettro di microbi, agendo sulla 
parete cellulare dei microrganismi. 
Aiuta nella riduzione dei cattivi odori 
causati da alcuni microbi.
ANTIMICROBIAL
Silver is able to eliminate a large spectrum 
of microbes, acting on the cell wall of 
microorganisms. Helps in reducing bad 
smells caused by some microbes.



processi di lavorazione a fibre naturali come il cotone, oppure 
sintetiche, come le microfibre di nylon o polipropilene.

ARGENTO E SALUTE
L’argento ha proprietà antibatteriche molto potenti: è 
sufficiente la presenza di una parte su 100 milioni d’argento 
elementare in una soluzione, per avere un’efficace azione 
antibatterica. 
I radicali liberi positivi dell’argento sono un agente antibatterico 
attivo. Per avere un effetto battericida, essi devono essere 
disponibili sulla superficie batterica; al contatto con essa, 
l’argento distrugge all’istante i microrganismi, bloccando il 
sistema respiratorio enzimatico (cioè la produzione di energia) 
e alterando il DNA microbico e la parete cellulare, senza 
causare effetti tossici sulle cellule umane in vivo.

Oltre alle riconosciute proprietà antibatteriche, l’argento ha il 
potere di facilitare la guarigione di “lesioni pigre” (di difficile 
risoluzione) e rigenerare il tessuto danneggiato.
La dimostrazione di un minor arrossamento infiammatorio 
delle lesioni a contatto con l’argento attesta inoltre le proprietà 
antinfiammatorie di questo prezioso elemento.
 
ALTA TECNOLOGIA CONTRO IL FREDDO...
I rimedi contro il freddo devono risolvere i problemi d’irradiazione, 
evaporazione e convezione.

POTERE RIFLETTENTE
Il fattore di riflessione degli infrarossi, IR, dell’argento è 
superiore al 95%. Si tratta del valore più alto rispetto a 
qualsiasi altro elemento, e significa che il 95% dell’energia 
radiante che entra in contatto con l’argento viene riflessa 
verso la sua fonte.
Di conseguenza Resistex® Silver riduce al minimo la dispersione 
di calore riflettendo sulla pelle la sua stessa energia.
Per questo i capi d’abbigliamento invernale confezionati con 
Resistex® Silver sono molto più caldi di quelli normali.

POTERE IRRAGGIANTE
L’argento possiede uno dei più bassi tassi di radianza tra tutti 
gli elementi: questo significa che ha una bassissima velocità 
d’irraggiamento dell’energia termica. L’argento rimane quindi 
caldo per molto tempo (al contrario di altri elementi che 
trattengono il calore per brevissimo tempo).
L’abbigliamento invernale in Resistex® Silver fa si che il calore 

In addition to the recognized antibacterial properties, silver 
has the power to facilitate the healing of “lazy lesions” 
(difficult to solve) and regenerate the damaged tissue.
 
SILVER & HEALTH
Silver has very powerful antibacterial properties: it is sufficient 
the presence of a part on 100 million elemental silver in a 
solution, to have an effective antibacterial action.

Positive free radicals of silver are an active antibacterial 
agent. To have a bactericidal effect, they must be available 
on the bacterial surface; upon contact with it, silver instantly 
destroys microorganisms, blocking the enzymatic respiratory 
system (ie the production of energy) and altering the microbial 
DNA and the cell wall, without causing toxic effects on human 
cells in vivo.

In addition to the recognized antibacterial properties, silver 
has the power to facilitate the healing of “lazy lesions” 
(difficult to solve) and regenerate the damaged tissue.
The demonstration of a lower inflammatory reddening of 
the lesions in contact with silver also attests to the anti-
inflammatory properties of this precious element.
 
HIGH TECHNOLOGY AGAINST THE COLD...
Remedies against cold must resolve irradiation, evaporation 
and convetion problems.
 
REFLECTIVE POWER
The reflection factor of infrared, IR, silver is more than 95%. 
This is the highest value compared to any other element, and 
means that 95% of the radiant energy that comes into contact 
with silver is reflected back to its source. 
As a result, Resistex® Silver minimizes heat loss by reflecting 
its own energy on the skin. This is why winter clothing made 
with Resistex® Silver is much warmer than normal.

RADIATING POWER
Silver has one of the lowest rates of radiance among all the 
elements: this means that it has a very low radiation rate of 
the thermal energy. Silver therefore remains hot for a long 
time (as opposed to other elements that retain heat for a very 
short time).
The Resistex® Silver winter clothing means that the heat that 
is not reflected on the body is absorbed and stored in the fiber 

Capacità termoregolante / Heat Regulating
Atleta affetto da ipotermia agli arti inferiori con maggiore 
valenza sulle distalità sinistre.
I risultati delle rilevazioni termografiche (fig. 1) sul piede 
normale (che non indossa la calza in Resistex® Silver) sono i 
seguenti:
• valore minimo piede dx: 25,2°C
• valore minimo piede sx: 19,2°C
Dopo aver verificato in un primo test l’evidente compenso 
termico del piede sinistro, l’atleta ha indossato un paio di 
calze realizzate con tecnologia Resistex® Silver ed è stato 
nuovamente sottoposto all’esame termografico al fine di 
valutare la reale capacità di termoregolazione di questa fibra 
innovativa.

La figura 2 riporta i dati ottenuti dallo stesso test effettuato 
dopo aver fatto indossare all’atleta una calza in Resistex® Silver:
• valore minimo piede dx: 23,2°C
• valore minimo piede sx: 23,5°C
Dai valori medi misurati su tutti i punti emerge una 
ridistribuzione della temperatura sui due piedi. I risultati del 
test riportano infatti un quadro termografico normale ove le 
zone di ipotermia vengono sostituite da zone normotermi. 
Come si può evincere il miglioramento rispetto al precedente 
dato è di circa 4°C. I dati rilevati evidenziano chiaramente 
l’efficace capacità di Resistex® Silver di riconduzione termica 
su parametri di controllo e di non dispersione.

Athlete suffering from hypothermia in the lower limbs, with 
greater valence on the left one. 
The thermographic surveys (fig. 1) on the bare foot (not 
wearing the Resistex® Silver sock), are the following:
• right foot minimum value: 25,2°C
• left foot minimum value: 19,2°C
After having verified in a first test the evident thermal failure 
in the left foot, we had the athlete wearing a pair of socks 
made with the Resistex® Silver technology and we tested him 
again with the thermographic test in order to asses the real 
ability of this innovative fiber.

Figure 2 reports the data resulting from the same test after 
the athlete wore a Resistex® Silver sock:
• right foot minimum value: 23,2°C
• left foot minimum value: 23,5°C
From the avarage values measured on all points, we can 
notice a temperature redistribution on both feet. The test 
results report a normal thermographic picture where the 
hypothermic aereas get replaced by the normothermal ones. 
As we can observe, the improvement respect to the previous 
data is equal to 4%. The surveyed data clearly highlight the 
Resistex® Silver thermal reconduction ability based on not-
dispersion parameters.

Figure 1

Figure 2



che non viene riflesso sul corpo sia assorbito e immagazzinato 
nella fibra per un periodo di tempo molto lungo. Per questo 
i capi d’abbigliamento invernale confezionati con Resistex® 
Silver mantengono caldo chi li indossa molto più a lungo.

POTERE EVAPORANTE
Resistex® Silver favorisce il naturale trasferimento dell’umidità 
attraverso i materiali idrorepellenti con lo stesso procedimento 
utilizzato dal corpo attraverso l’evaporazione. In un ambiente 
umido le proprietà conduttive di Resistex® Silver aumentano 
la velocità di evaporazione dell’umidità rispetto agli altri 
materiali idrorepellenti. Per questo i capi d’abbigliamento 
invernale confezionati con Resistex® Silver allontanano più 
velocemente l’umidità corporea.
 
...E CONTRO IL CALDO
Con l’aumento della temperatura, l’irradiazione perde la 
sua importanza tra le cause prime di passaggio del calore: 
le soluzioni contro l’eccesso di temperatura devono risolvere 
problemi di conduzione, evaporazione e convezione. 
Resistex® Silver affronta la conduzione e l’evaporazione 
(mentre i problemi di convezione sono risolti mediante apposita 
strutturazione del tessuto) utilizzando i seguenti principi:
 
CONDUTTIVITÀ TERMICA
L’argento, tra tutti gli elementi presenti sulla Terra, ha il più alto 
tasso di conduzione termica. Questo significa che Resistex® 
Silver lavora attivamente per distribuire il calore in maniera 
veloce e uniforme in tutto il prodotto, e per consentirne il 
successivo trasferimento. 
Durante la stagione calda, quando la conduzione è il principale 
agente di trasferimento del calore, Resistex® Silver favorisce 
la naturale azione del corpo accelerando la conduzione dal 
calore emesso dalla pelle (mentre un tessuto tradizionale offre 
semplicemente una barriera alla conduzione di calore). 
Così come fa un cucchiaino d’argento in una tazza di tè bollente, 
Resistex® Silver conduce il calore della pelle all’aria circostante 
consentendo quindi il raffreddamento del corpo umano. 
 
POTERE EVAPORANTE
Come descritto in precedenza, Resistex® Silver accelera il 
movimento dell’umidità mediante l’evaporazione. 
Di conseguenza i capi in Resistex® Silver aumentano il 
benessere del corpo durante la stagione calda riducendo al 
minimo l’umidità a contatto con la pelle.

for a very long period of time. This is why winter clothing made 
with Resistex® Silver keeps the wearer warmer for longer.
 
EVAPORATING POWER
Resistex® Silver promotes the natural transfer of humidity 
through evaporation. In a humid environment the conductive 
properties of Resistex® Silver increase the rate of moisture 
evaporation compared to the other hydrophobic materials. 
For this reason, clothing made with winter Resistex® Silver 
eliminate the body moisture faster.
 
...AND THE HEAT
With the increase in temperature, irradiation loses its 
importance among the first causes of heat transfer: 
solutions against excess temperature must solve problems of 
conduction, evaporation and convection.
Resistex® Silver deals with conduction and evaporation (while 
the convection problems are solved by means of appropriate 
fabric structuring) using the following principles:

THERMAL CONDUCTIVITY
Silver, among all the elements present on Earth, has the 
highest rate of thermal conduction. This means that Resistex® 
Silver actively works to distribute heat quickly and uniformly 
throughout the product, and to allow its subsequent transfer. 
During the hot season, when conduction is the main heat 
transfer agent, Resistex® Silver favors the natural action of 
the body accelerating the conduction from the heat emitted 
by the skin (while a traditional fabric simply offers a barrier to 
heat conduction). 
As a silver teaspoon in a cup of boiling tea makes, Resistex® 
Silver conducts the heat of the skin to the surrounding air thus 
allowing the cooling of the human body. 

EVAPORATING POWER
As previously described, Resistex® Silver accelerates the 
movement of moisture by evaporation. As a result, Resistex® 
Silver garments increase the body’s well-being during the hot 
season, minimizing moisture in contact with the skin.

For millennia, silver has been used in thin foils to treat wounds. 
Today it has been recognized as the most effective antimicrobial 
agent, both among natural and non-natural elements. It is used 
in the medical field, in sectors where highly effective products 
against infections are extremely necessary and in the production 
of filtration equipment or for antistatic and electromagnetic 
protection.
The electrical conductivity of silver is second only to gold.
 
TODAY, RESISTEX® SILVER IS USED:
• manufacturing (clothing ESD or EOS for cleanroom, gloves, 
filters, work clothes and shielding textile);
• medical field ( overalls, bendages, pajamas, bed linen);
• bedding field ( mattress, bed linen, towels);
• clothing (socks, gloves, underwear, pajamas);
• sport.

BIOLOGICAL PROPERTIES
Some biological properties identified in local applications of 
silver are:
• antibacterial activity;
• antifungal activity;
• stimulation of skin regeneration;
• anti-itching activity.

Già nell’antichità l’argento veniva impiegato in lamine sottili 
per curare le ferite. Oggi è stato riconosciuto come l’agente 
antimicrobico più efficace, sia tra quelli naturali che di altro 
tipo. Viene impiegato in ambito medico, nei settori dove 
necessitano prodotti altamente efficaci contro le infezioni e 
nella produzione di apparecchiature per la filtrazione o per la 
protezione antistatica ed elettromagnetica. 
La conducibilità elettrica dell’argento è seconda solo all’oro.
 
OGGI, RESISTEX® SILVER VIENE UTILIZZATO
• nell’industria (abbigliamento ESD o EOS per le cleanroom, 
guanti, filtri, abbigliamento da lavoro, tessuti schermanti); 
• nel medicale (camici, bende, pigiami, lenzuola);
• nel bedding (materassi, lenzuola, salviette);
• nell’abbigliamento (calze, guanti, intimo, pigiami);
• nello sport.

PROPRIETÀ BIOLOGICHE
Alcune proprietà biologiche identificate nell’applicazione 
locale dell’argento sono:
• attività antibatterica;
• attività antifungina;
• stimolazione della rigenerazione cutanea;
• attività antipruritica.

Applicazioni / Applications
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