Caratteristiche

Anallergico:

Si

Ergonomico:

Si

AntiacaroAntibatterico:

Si

Antimuffa:

Si

Traspirante:

Si

Lavabile:

Solo la trapunta di rivestimento a secco o in lavatrice 30°-40°

Ecologico:

Si, tutti i materiali utilizzati

A norma UNI_EN:

Si

Imbottitura:

In poliestere anallergico, lavabile

Rivestimenti
disponibili:

Aloe vera. Su richiesta silver safe

Sottofodera:

In jersey di cotone

Manutenzione
consigliata:

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.

Certificato di
garanzia:

Allegato al materasso

Dimensioni
standard:
Altezza:

190 cm

Spessore:

24 cm circa

Larghezza:

80/120/160 cm

Si realizzano anche materassi con misure personalizzate.

DORMI ITALIA DCS- Memory Soy Multionda
Realizzato in WATERLILY un esclusivo materiale progettato per donare il massimo del
comfort. Impiega la tecnologia MULTIONDA dedicato a chi, pretende il massimo in
termini di ergonomia e correttezza posturale: ben 9 cm di memory foam incollati su di
uno strato anatomico, studiato per seguire alla perfezione la curva della spina dorsale.
Il memory foam impiegato è particolarmente morbido, autoadattante, elastico, igienico:
caratteristiche che rispondono pienamente a tutti i criteri di un sonno salutare. Ha una
struttura formata da minuscole celle comunicanti fra loro che permettono all' aria di
passare liberamente attraverso il materasso. La sua azione traspirante disperde calore
e umidità, mantenendo la temperatura ideale, evitando la proliferazione di acari e
l'insorgere di allergie. particolarmente indicato sia per la copertura maschile che
femminile, anche con evidenti differenze di peso ed altezza la speciale sagomatura è
frutto di studi universitari basati come principio alla risposta differenziata della
compressione esercitata durante il sonno, modellandosi delicatamente alla
conformazione anatomica del corpo.
Caratteristiche emozionali
Vedrai, sarà una senzazione di riposo completamente diversa: tutta la lunghezza del
tuo corpo sarà coccolata da una curva particolarmente docile avvolgente ed
anatomica. Una sensazione di sostegno ed avvolgimento naturale: sarà
completamente diverso!
siamo certi che proverai una sensazione favolosa: sentirai lo strato in memory foam
coccolarti straordinariamente.
SILVER SAFE, il tessuto con fibra d'argento

La moderna medicina occidentale riconosce che l'argento è l'agente antimicrobico più
efficace. Grazie alle sue proprietà infatti oggi viene utilizzato per la realizzazione di una
fibra tessile impiegata per la realizzazione dei materassi che si caratterizzano per la
loro durata nel tempo e per la loro funzione antiacaro e antimicrobica.
Antistatico:
Tra tutti gli elementi l'argento è quello dotato dei più alti valori di conduttività elettrica.
Questa speciale caratteristica consente di dissipare all'istante le fastidiose cariche
elettrostatiche. Per questo motivo Mollyflex lo utilizza per la realizzazione di una
particolare linea di materassi.
Irraggiante e riflettente:
Regolarizza 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).
Effetto Permanente:
La fibra d'argento viene legata ad un polimero in maniera irreversibile in modo da
diventare fisicamente un tutt'uno con la fibra. Questo garantisce la durata nel tempo
della sua funzione antimicrobica. Tale funzione resiste in maniera permanente a
numerosi lavaggi.
Meccanismo Antimicrobico degli ioni d'argento:
Gli ioni argento reagiscono e si legano con gli enzimi della cellula del microbo,
inibiscono l'attività degli enzimi e la moltiplicazione dei microbi stessi in modo da
estinguerli.
Antiodore:
È provato che la fibra d'argento presenta forti proprietà anti-odorifiche.

