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modello

SWEET ARMONY

Lastre di supporto in Waterfoam Microcellulare con
lavorazione di foratura traspirante

composizione interna
lastra ViscoelasticoTermosensibile MIND
FOAM (Memory Foam 50 kg/mc)
lastra Waterfoam 45D kg/mc rigido e
portante
lastra di densità di 35 kg/m3 di controbilanciamento con differenti zone a
portanza differenziate
Rivestimento lavabile in lavatrice a 30°C

disimballaggio
Aprire la confezione che tiene il materasso sottovuoto facendo attenzione a non danneggiare il tessuto
esterno del materasso. Una volta aperta si consiglia di stendere il materasso sulla rete e di attendere qualche
ora prima di distendersi su di esso. Normalmente sono sufficienti 4-5 ore affinché il materasso riprenda la
sua forma originale, tuttavia potrebbero essere necessarie fino a 48 ore nal caso in cui il prodotto sia rimasto
sottovuoto per diversi giorni. Vi ricordiamo di togliere il materasso dal sottovuoto entro 1 mese. Non
garantiamo il prodotto dopo la scadenza di apertura indicata. Il materasso deve essere posizionato con
l’etichetta dalla parte dei piedi, rivolta verso il lato superiore.
cura e manutenzione del prodotto
Pulizia del materasso Col tempo potrebbe accumularsi della polvere sul materasso quindi sarà sufficiente
utilizzare un aspirapolvere con la bocchetta a diretto contatto con la superficie de materasso per aspirare ed
eliminare ogni traccia di polvere o sporco. Sarebbe buona cosa eseguire questa operazione ad ogni cambio
stagione. Sono invece da evitare prodotti chimici di ogni genere, in quanto se assorbiti dal materasso potrebbero rilasciare sostanze nocive durante il sonno e causare gravi danni alla nostra salute. Solo nel caso di acchie
difficili da rimuovere, si può ricorrerre a una semplice soluzione di acqua e bicarbonato.
Letto a doghe La migliore soluzione di supporto per il materasso è una rete a doghe. Una tavola intera rigida
non permetterà al materasso di traspirare e va per questo evitata. La rete a molle, solitamente è troppo morbida per accogliere un materasso in Memory Foam.
Areare la stanza La stanza dovrebbe essere regolarmente areata in modo da consentire un maggiore ricircolo d’aria.
Fonti di calore Mai posizionare il materasso vicino a fonti di calore come caloriferi, stufe o altre fonti di calore
dirette. Il materasso potrebbe deformarsi perdendo le sue proprietà benefiche.
Umidità I materiali utilizzati sono antimuffa, ad ogni modo è sconsigliato dormire in un ambiente troppo
umido sia per il materasso sia per la nostra salute durante il sonno.

