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Per il sociale!
CONFEZIONI CAPPELLO contribuisce al progetto  
no profit, OVERLAND FOR SMILE,  
volto a fornire un aiuto concreto per la salute  
dentale dei bambini dell’est europeo nel quale  
vi partecipano medici dentisti , odontoiatri ,  
igienisti dentali ed assistenti alla poltrona.

For the social!
CONFEZIONI CAPPELLO contributes to 
“OVERLAND FOR SMILE”, a no profit project
that gives a tangible help for the dental care  
of East-European children , in which join 
dentists, dental surgeons, dental hygienists  
and dentist ’s chair assistants.

www.overlandforsmile.it
Visitate il sito, per regalare un sorriso a un bimbo basta veramente poco!
Visit the web site, to give a smile to a child it doesn’t cost a lot!
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since 1982 dal 1982. ad oggi since 1982 

30 years  
      OF TRADITION!30 anni  

      di tradizione!



dal 1982. ad oggi since 1982 dal 1982. ad oggi since 1982 

30 years  
      OF TRADITION!

Confezioni Cappello  

è sinonimo di devozione e passione per il lavoro proprio ed altrui .  

Raffinatezza nelle linee e continua ricerca nei nuovi materiali sono caratteristiche  

fondamentali di una azienda concreta e sempre alla ricerca della novità.

Confezioni Cappello  

means devotion and passion for our and other ’s work.

Refinement of taste for the line and constant research  

of new materials are basic features  

of a concrete firm that is always looking for news.



 Tecnologia SILPURE 
 SILPURE technology

Ricerca	e	tecnologia	sono	punti	di	forza	di	CONFEZIONI	CAPPELLO,		 
prima	sul	mercato	nazionale,	a	proporre	una	linea	di	abbigliamento	 
professionale	completamente	realizzata	con	tessuti	antibatterici.

Research and technology are strength points of CONFEZIONI CAPPELLO, 
the first firm that has presented on the national market a professional  
wearing line completely realized in antimicrobial fabrics.

 Tecnologia TEFLON tri-effects 
 TEFLON tri-effects technology

Idrorepellente,	assorbente,	confortevole!	 
Il	triplo	effetto	dei	tessuti	trattati	con	questa	straordinaria	formula!

Water-repellent, absorbent, comfortable!  
The triple effects of fabrics treated by this amazing formula!

 

made in italy!

IL FUTURO passa prima da noi!
Future comes before to us!

CONFEZIONI CAPPELLO,  
vuole	darvi	il	meglio…	sempre	e	rigorosamente,
wants to give you the best… always strictly, 





Calore	e	umidità	
favoriscono	lo	sviluppo	
dei	batteri	che	causano	
cattivi	odori.	Tutto	questo	
è naturale ed è naturale 
anche	il	suo	rimedio.	
L’argento	puro	nei	capi	
trattati	con	la	tecnologia	
Silpure	inibisce	i	batteri	
che	causano	i	cattivi	odori	
evitandone	la	riproduzione	
e	donando	una	piacevole	
e	costante	sensazione	di	
freschezza	al	tessuto.

Heat and humidity 
facilitate the development 
of bacteria, that cause  
bad smell.
This is natural, and the 
solution is natural too. 
The pure silver used in 
fabrics treated by Silpure 
technology removes 
bacteria that cause bad 
smell, avoiding their 
reproduction and giving 
a nice and long-lasting 
sensation of freshness.

SILPURE® la nuova generazione di antimicrobici per i tessili
 the new generation silver antimicrobial technology for fabrics
 Thomson	Research	Associates/Huntsman	Textile	Effects

L’ARgENTO è SICURO Ed EFFICACE 

SILVER IS SaFE aNd EFFEcTIVE:

• L’argento	è	naturale 
Silver is natural

• Da	sempre	usato	in	campo	medico 
Always used in medical field

• Non	cancerogenico	ne	mutagenico 
Not carcinogenic neither mutagenic

• Non	irritante	ne	sensibilizzante 
Not irritating (it doesn’t interfere with the sensitivity of the skin)

• Praticamente	nessun	rischio	di	resistenza	batterica 
No risk of bacterial resistance

PERChè USARE L’ARgENTO ? 

Why USINg SILVER?

La	maggior	parte	dei	biocidi	agisce	su	una	sola	funzione	cellulare,	
l’argento	funziona	su	3	fronti:
The most part of bactericides works on just one of cellular function, 
while silver works on three fronts:

L’argento	è	consumato	durante	questi	processi;	con	il	costante	
ricambio	di	Ag+	disponibile,	l’attività	antimicrobica	viene	 
mantenuta	nel	tempo.
During these processes, silver runs out; with the constant recharge  
of Ag+, the antimicrobial activity is long-lasting kept.

MISURA dELL’EFFICACIA ANTIbATTERICA
MEaSUREMENT OF aNTIbacTERIaL EFFIcacy

0,001%	bATTERI	SOPRAvISSUTI
RICHIESTA	x	APPLICAZIONI	MEDICHE

0,1%	bATTERI
SOPRAvISSUTI

RICHIESTA	PER	
LA	MAggIOR 
PARTE	DELLE
APPLICAZIONI

CFU	–	COLONy	FORMINg	UNITS

Cfu / ml Log reduction % Reduction

10‘000‘000 0 0

1‘000‘000 1 90

100‘000 2 99

10‘000 3 99,9

1000 4 99,99

100 5 99,999

1 6 99,9999

CELL	MEMbRANE

CELLwALL CHROMOSOME

DNA

1.	 MODIFICAZIONE	DELLA	
MEMbRANA	CELLULARE 
MOdIFICAtION OF thE  
CELL MEMbRANE

2. INTERFERENZA	CON	LE	
FUNZIONALITà	DI	DNA	E	RNA 
INtERFERENCE wIth dNA ANd RNA 
fuNcTioNS

3.	 INTERRUZIONE	DEL	 
METAbOLISMO	PROTEICO 
INTERRUPTION	OF	PROTEINIC	
METAbOLISM

REquIREd FOR 
THe moST pArT of 
ApplicATioNS

0,1% of SurviveD 
bACtERIA

0,001% SurviveD bAcTeriA requireD 
for meDicAl ApplicATioNS8



CARATTERISTIChE
Tri-effects	Teflon	fabric	protector	è	un	sistema	innovativo	che	riunisce	in	
un	unico	tessuto	caratteristiche	di	repellenza	all’	acqua		sulla	superficie	
esterna	e	di	assorbimento	dell’	umidità	su	quella	interna.	La	superficie	
esterna	resiste	alla	maggior	parte	delle	macchie	liquide	a	base	d’	acqua	
e	 d’olio,	mentre	 l’	 interno	 assorbe	 il	 sudore	 e	 l’	 umidità	 garantendo	
comodità,	freschezza	e	asciutto	a	chi	indossa	il	capo	trattato	con	questo	
rivestimento.

VANTAggI
Tri-effects	teflon	fabric	protector	è	adatto	ad	una	grande	varietà	di	tessuti	
e	non	influisce	sul	colore,	la	traspirabilità	e		la	consistenza.	I	vantaggi	
offerti	includono:
• repellenza della	superficie	esterna	dei	tessuti.	L’	acqua	e	le	macchie	

formano	nervature	e	vengono	eliminate,	mentre	 le	altre	sostanze	
possono	essere	rimosse	spazzolando	o	strofinando.

• assorbimento	 dell’	 umidità	 dall’	 interno	 del	 tessuto.	 Il	 sudore	 e	
l’umidità	 prodotti	 dal	 corpo	 vengono	 rapidamente	 assorbiti	 e	 si	
espandono	sul	tessuto,	generando	un	effetto	rinfrescante.

• asciugatura rapida degli indumenti.	grazie	 alla	 combinazione	 tra	
le	qualità	di	 repellenza	e	di	assorbimento	dell’umidità,	 i	 tessuti	 si	
asciugano	 più	 rapidamente,	 riducendo	 al	 minimo	 le	 macchie	 di	
sudore	per	capi	che	sembrano	più	a	lungo	come	nuovi.

STANdARd dI qUALITà E dURATA
tutti	i	prodotti	DuPont	Teflon	fabric	protector	devono	superare	rigorosi	
criteri	di	qualità	del	marchio	descritti	nel	documento	specifiche	globali	
Dupont	e	prove	per	il	controllo	qualità	per	i	tessuti	trattati	con	dupont	
teflon	 fabric	protector	con	migliaia	di	campioni	 testati	ogni	anno	per	 
l’idoneità	al	marchio	Teflon.

UTILIZZI IdEALI
Perfetto	 per	 gli	 indumenti	 in	 cotone	 indossati	 a	 diretto	 contatto	 con	
la	 pelle	 in	 applicazioni	 attive	 inclusi	 camicie,	 pantaloni,	 uniformi	
professionali	e	indumenti	di	lavoro.

FEAUTURES
Tri-effects	Teflon	 fabric	 protector	 is	 a	 new	 system	 that	 guarantees	 in	
the	 same	 fabric	 water-repellent	 features	 on	 the	 external	 surface	 and	
humidity	absorption	on	internal	side.	External	surface	resists	to	the	most	
part	of	oil-	and	water-based	stains,	while	the	inside	absorbs	sweat	and	
humidity	in	order	to	guarantee	comfort,	freshness	and	dry	to	who	wears	
clothes	treated	by	this	technology.

bENEFITS
Tri-effects	Teflon	fabric	protector	is	suitable	for	different	fabrics	without	
impacting	 the	 fabric’s	 color,	 breathability	 or	 consistence.	 benefits	
include:
• repellency of	fabric’s	external	surface.	water	and	stains	create	ribs	

and	then	are	eliminated,	while	other	substances	can	be	removed	by	
brushing	or	rubbing	the	fabric.

• absorption	 of	 humidity	 from	 the	 inside	 of	 the	 fabric.	 Sweat	 and	
damp	 produced	 by	 the	 body	 are	 quickly	 absorbed,	 then	 they	
expand	on	the	fabric,	creating	a	freshness	effect.

• quick drying of clothes.	Thanks	 to	 the	combination	of	 repellency	
quality	and	absorption	of	humidity,	fabrics	get	dry	quicker,	reducing	
sweat	stains,	for	clothes	that	stay	looking	new	longer.

STANdARd OF qUALITY ANd LONgLASTINg
Each	DuPont	Teflon	fabric	protector	item	has	to	pass	strict	tests	of	brand	
quality	described	in	global	DuPont	document	and	quality	check	tests.

IdEAL USES
This	technology	is	perfect	for	cotton	clothes		kept	in	direct	contact	with	
skin,	like	shirts,	trousers,	professional	uniforms	and	working	clothes.

 

 

 

Tri-effects Teflon® fabric protector

Tri-effects Teflon®
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