Caratteristiche
Anallergico:
Ergonomico:
AntiacaroAntibatterico:
Antimuffa:
Traspirante:
Lavabile:
Ecologico:
A norma UNI_EN:
Imbottitura:
Rivestimenti
disponibili:
Sottofodera:
Manutenzione
consigliata:
Certificato di
garanzia:
Dimensioni
standard:
Altezza:
Spessore:
Larghezza:

Si
Si
Si
Si
Si
Solo la trapunta di rivestimento a secco o in lavatrice 30°-40°
Si, tutti i materiali utilizzati
Si
In poliestere anallergico, lavabile
Aloe vera. Su richiesta silver safe
In jersey di cotone
Non bagnare la lastra interna, non esporre al sole e alla luce
diretta, utilizzo consigliato su reti a doghe, girare testa/piedi ogni 6
mesi circa.
Allegato al materasso

190 cm
24 cm circa
80/120/160 cm

Si realizzano anche materassi con misure personalizzate.

DORMI ITALIA DCS-Memory Eurofoam lattice
Materasso in Memory con speciali sagomature bugnate somigliante a tante sfere,
differenzia la pressione ai capillare migliorando sensibilmente la circolazione del
sangue.
Favorisce la circolazione dell’aria migliorando il microclima grazie alla dispersione del
calore e dell’umidità in eccesso.
Automodellante, Termosensibile, si adegua perfettamente alle forme anatomiche del
corpo, trasferendo una straordinaria sensazione di comodità e relax, grazie all’elevata
elasticità distribuisce il peso uniformemente su tutto il materasso, fornendogli stabilita e
compattezza, mantenendo un corretto supporto ergonomico.
Dati tecnici: lastra in poliuretano espanso ecologico densità 30 kg mc, portante
elastico, lato rete: lastra con sagomature bugnate in poliuretano espanso densita 30
kg mc soffice, deumidificante.Lato Memory: speciale lastra in Memory densità 50 kg
mc. Bugnato spessore cm 5 sagomatura alla lastra interna del materasso.
Aloe vera
Il tessuto utilizzato per confezionare questo materasso è composto di milioni di
microcapsule, infinitamente piccole, contenenti l’essenza dell’aloe vera, trasformando il
tessuto in un veicolo di benessere. Le microcapsule a contatto con la pelle o con un
semplice movimento, si “aprono” rilasciando le sostanze benefiche in esse contenute
che vengono assorbite dal corpo, nutrendo la pelle e proteggendola dei batteri visto
che in natura la linfa della pianta è un forte battericida, migliorando il benessere della
persona.

