LINEA BENESSERE

Soluzioni per vivere comodi. Prodotti nati dalle conoscenze acquisite in ambito medicale e adattati al miglioramento
delle esigenze di vita quotidiana. Cuscini e schienali da utilizzare in ufficio e in ambito domestico.
Materassi e guanciali in materiali viscoelastici e lenta memoria di forma, studiati mediante sistemi sofisticati di controllo
ergonomico, rendono il riposo piacevole e rigenerante.
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LINEA BENESSERE
MATERASSO T-ERGO

Cod. T-ERGO

Materasso in poliuretano espanso, realizzato con sistema multistrato a compressione progressiva. Materiali diversi per densità
e caratteristiche meccaniche si adattano perfettamente alle varie pressioni di contatto del corpo per un miglior sostegno garantendo un sonno profondo e rigenerante. Lo speciale tessuto
della copertura in materiale B Silver AG+ sfrutta l’efficacia degli
ioni d’argento come antibatterico, antiacaro e assicura la perfetta
ergonomia ottenendo un altissimo livello di comfort. Disponibile
singolo, matrimoniale e su misura.
Cod. T-ERGO Singolo
Dimensioni 80x190x16 cm
Cod. T-ERGO DUO MATRIMONIALE
Dimensioni 160x190x16 cm

Informazioni destinate esclusivamente a un’utenza professionale
ai sensi delle disposizioni riguardanti la pubblicità dei Dispositivi Medici
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LINEA BENESSERE

DOLCE DORMIRE

Cod. DD

Guanciale sagomato a saponetta.
Realizzato in memory foam a lenta memoria.
Morbido e allo stesso tempo portante per una elevata sensazione di comfort.
Foderato con tessuto morbido e altamente traspirante.

DOLCE DORMIRE CERVICALE

Cod. DDC

Guanciale sagomato a doppia onda.
Realizzato in memory foam a lenta memoria. Perfetta aderenza al profilo del collo.
Foderato con tessuto morbido e altamente traspirante.

DOLCE DORMIRE VASCHETTA

Cod. DDV

Guanciale sagomato a saponetta da un lato e dall’altro a vaschetta.
Il particolare disegno permette di poterlo utilizzare sia dal lato basso di 7 cm o alto 12 cm
Realizzato in memory foam a lenta memoria.
Offre la possibilità di soddisfare molteplici posizioni di riposo.
Foderato con tessuto morbido e altamente traspirante.
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Cod. TC3D

Cuscino per seduta in viscoelastico a lenta memoria termosensibile.
Realizzato con materiali di densità e portanza diverse.
Disponibile con rivestimento in tessuto 3D Airmesh nero ad elevata traspirabilità,
che favorisce l’aerazione, dona un’eccellente sensazione al tatto
ed è facile e veloce da lavare.
La parte inferiore è in materiale antiscivolo.

T-BACK

LINEA BENESSERE

T-COMFORT

Cod. T-BACK

Cuscino lombare, in materiale viscoelastico a lenta memoria, studiato
per dare sostegno e seguire l’ergonomia della colonna vertebrale.
Rivestito in tessuto 3D Airmesh nero che garantisce un’elevata traspirabilità
agevolando il ricircolo d’aria, dona un’eccellente sensazione al tatto ed è facile
e veloce da lavare.

Informazioni destinate esclusivamente a un’utenza professionale
ai sensi delle disposizioni riguardanti la pubblicità dei Dispositivi Medici
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