
Materasso Performa

20 cm



La scelta di utilizzare olii vegetali per la produzione del materasso Performa è da ricercarsi nella volontà di introdurre l’u-
tilizzo di risorse rinnovabili nel settore dei materassi, combinando una produzione di alta qualità, con i benefici apportati 
dalla presenza di olii di natura vegetale, già utilizzati, grazie alle loro proprietà terapeutiche, da antiche civiltà quali quella 
Egizia e Cinese per la fabbricazione di unguenti, profumi e creme. Il materasso è inoltre, opportunamente sagomato per 
donare il comfort delle 7 zone di portanza differenziata e per facilitarne l’utilizzo con ret con alzata testa e piedi.
Inoltre, la lastra portante di Natura è accoppiata con del Viscopur a base di Aloe, forato per facilitare la fuoriuscita del 
calore e con effetto onda per massaggiare la spina dorsale.

I MATERIALI

Peso supportato
70-110 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

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

Prezzo
A
B
C
D
E

Natura è un poliuretano di densità medio alta, con elevata resistenza all’al-
lungamento e bassi valori di deformazione permanente e di fatica dinamica, 
contenente materie prime rinnovabili.
Con l’ausilio di innovative tecnologie di produzione e degli olii naturali Natura 
viene prodotto senza l’impiego di agenti espandenti non controllabili e danno-
si per l’ambiente, ottenendo un materiale realmente espanso con sola acqua, 
totalmente eco-compatibile e riciclabile e con elevate proprietà fisico meccani-
che.scita del calore e con effetto onda per massaggiare la spina dorsale.

ViscoPur® AloeFeel® è la schiuma viscoelastica a lento ritorno a base d’ac-
qua, 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.


