Materasso Memory Green

20 cm

Il materasso Memory Green si configura coma la congiunzione perfetta tra la salute, tecnologia e naturalezza.
L’effetto antidecubito della lastra è reso mediante l’utilizzo di 3 accorgenze particolari:
• Una sagomatura interna molto accentuata per favorire l’effetto basculante, ed un’altra inferiore per favorire il piegarsi
del materasso nel caso di reti motirizzate.
• L’utilizzo di una lastra di schiuma viscoelastica a lento ritorno, con bugnatura omogenea.
• Fori che trapassano il ViscoPur per garantire la circolazione dell’aria all’interno del materasso, favorendo un microclima
igienico e perfetto.
Sia l’Aqupur e il Viscopur sfruttano la tecnologia AloeFeel, rendendo il prodotto completamente naturale ed ecosostenibile.
Per questi motivi il materasso Memory Green è classificato come Presidio medico di Classe l.

I MATERIALI
Aqupur® Aloe è la schiuma ad alta densità a base d’acqua, caratterizzato da
una morbidezza ed un comfort eccezionale. È perfettamente traspirante grazie
alla struttura cellulare aperta, che garantisce una veloce dispersione di calore
e umidità, mentre l’Aloe idrata i tessuti in modo naturale, calma il sistema
nervoso e sostiene il sistema immunitario.

ViscoPur® AloeFeel® è la schiuma viscoelastica a lento ritorno a base d’acqua, schiumata con olii vegetali e arricchita con microcapsule di aloe vera. Il
ViscoPur® favorisce la distribuzione ottimale del peso corporeo sul materasso,
minimizzando i punti di pressione e favorendo la circolazione del sangue mentre
l’Aloe idrata i tessuti in modo naturale, calma il sistema nervoso e sostiene
il sistema immunitario. E’ inoltre indeformabile, cioèin grado di ritornare alla
propria forma originaria in modo naturale e costante, garantendo un supporto
ottimale in ogni posizione.
Peso supportato
50-100 kg
Altezza lastra 20 cm

Misura
Fino a 80-190 kg
Fino a 90-200 kg
Fino a 120-200 kg
Fino a 160-190 kg
Fino a 170-200 kg

Prezzo
A
B
C
D
E

Per informazioni su
ulteriori misure o per
variaizoni di altezza
si prega di contattare
il produttore

