
Armonia anallergico

Medium soft

Medium soft

LIVELLO RIGIDITÀ:

Materassi a molle indipendenti / insacchettate

Tre piani di molleggio sovrapposti: elevata accoglienza e sostegno progressivo.
Tessuti e imbottiture antibatterici.

1_ FODERA IN TESSUTO MEDICOTT
 Antibatterico ed antiacaro con cerniera circolare sui 4 lati 
 per il lavaggio in lavatrice a 95°C con l’uso di normali detersivi.

2_ IMBOTTITURA
 In cotone medicott antibatterico e traspirante.

3_ FODERA INTERNA
 Antiusura in puro jersey di cotone 100% che offre la possibilità 
 di utilizzare il materasso quando la fodera esterna è rimossa 
 per il lavaggio.

4_ MOLLEGGIO
 800/1600 molleindipendenti sistema ad accoglienza progressiva
 composto da un triplo strato di molle sovrapposte insacchettate 
 singolarmente che garantiscono elasticità, indipendenza e solidità. 
 I 2 strati esterni garantiscono una prima accoglienza ideale, 
 lo strato centrale fornisce un supporto efficace.

5_ TOP BOX TRASPIRANTE IN LATTICE E YUTA 
 Spessore cm. 3,5 ipoallergenico aumenta l’elasticità e l’ergonomia 
 dei piani di sostegno oltre a favorire il flusso d’aria e a mantenere 
 un microclima ideale.

6_ SIDER BOX 
 Racchiude il molleggio, viene realizzato in “espanso ecologico”
 ad alta densità per garantire uniformità al piano di riposo.

CORREDATO DA MANIGLIE

FASCIA VOLUMETRICA CONTROLLO UMIDITÀ 
E PERMEABILITÀ ALL’ARIA.

ADATTO A RETI REGOLABILI
Altezza materasso: 24-25 CM.

SFODERABILE.
N.B.: Nelle lavatrici domestiche entrano
fodere fino a 120 cm. di larghezza.
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TESSUTO E IMBOTTITURE MEDICOTT
Fibre di cotone e misto cotone purificate all’origine senza trattamenti 
chimici. Sono inattaccabili dalle macchie e dai funghi di muffa, quindi 
antibatteriche. Poiché l’habitat naturale dell’acaro è un ambiente dove 
proliferano batteri, questo tessuto impedisce la diffusione degli acari.
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MATERASSO
ANTIACARO

TESS/IMBOTT
ANALLERGICI

CERNIERA
4 LATI

DOPPIA
FODERA

95

LAVABILE
95°
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