
• 7 zone differenziate

• 5 strati con sistema Box a molle indipendenti

• Materiali certificati Oeko Tex

• Adatto per rete ortopedica fissa

• Altezza blocco 22 cm

SISTEMA BOX A MOLLE INDIPENDENTI A 7 ZONE DIFFERENZIATE INDEFORMABILE

La presente scheda prodotto ottempera alle disposizioni del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 Codice del Consumo
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Abbiamo sviluppato in tanti anni di ricerca e dopo 40 anni 
di esperienza, questo “sistema a Molla HPS” con brevetto 
n° 2015/43382, un sostegno antiaffossamento e allo 
stesso tempo ergonomico più forte di qualsiasi altra molla 
classica. Il sistema a molle HPS risulta essere più resistente 
ed elastico del sistema tradizionale a molle indipendenti. La 
differenza sostanziale è nel numero di rotazioni, nell’altezza 
della molla e nella particolare forma della molla stessa.

HPS

system

Molleggio Brevettato n. 2015/43382

High Performance Spring

SISTEMA MOLLE INDIPENDENTI 
E ANTIAFFOSSAMENTO HPS Bio Memory

Materiale viscoelastico schiumato con acqua e oli 
essenziali a -memoria di forma in grado di adattarsi 
perfettamente alle forme del corpo. Sviluppato grazie 
a tecnologie spaziali, questo materiale ha la capacità 
d i migliorare la qualità del sonno, garantendo una 
posizione ottimale alla spina dorsale. Con Biomemory il 
peso e i movimenti del corpo vengono perfettamente 
assorbiti e distribuiti uniformemente. Si eliminano così 
tutti i picchi tensionali e i punti di compressione. Inoltre 
biomemory aumenta fino al 45% la fase di sonno 
profondo.

Bio memory
Natura e tecnologia Bio memory

SISTEMA HQB
Tutti i nostri materassi con sistema speciale 
HQB vengono assemblati con una partico-
lare tecnologia a doppio rullo di compres-
sione che distribuisce uniformemente, su tutta 
la superficie, uno speciale additivo a base 
d’acqua, con doppia certificazione, capace 
di assemblare e unire con modalità perfette 
ed uniformi tutto il blocco del materasso.

HQB
High Quality Box

Box System

Brevetto n. 2015/43382



Sigillo di qualità

La presente scheda prodotto ottempera alle disposizioni del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 Codice del Consumo

Visione della parte superiore
Biomemory
Portanza: Medio ergonomica

 
Visione della parte sottostante 
Consigliato nei mesi estivi
Puracell Fisiomassage
Portanza: Rigida

FHD FULL HIGH DENSITY
• Schiuma indeformabile e rigida
• DN. 40 caucciù nei due lati da cm. 14
• DN. 30 caucciù traspirante
• Eccellente supporto su tutto il perimetro
• Certificato Oeko-Tex e Certipur

PURACELL FISIOMASSAGE
• Schiuma indeformabile a cellula aperta
• DN. 30 da cm. 2,5
• Polimero a base d’acqua
• Certificato Oeko-Tex

BIOMEMORY SOIA
• Viscoelastico naturale in soia vegetale
• DN. 55 da cm. 4
• alta densità a base d’acqua
• Ergonomico e traspirante
• Sostiene in peso del corpo
• Certificato Oeko-Tex

DOPPIO STRATO TERMOISOLANTE
• Indeformabile
• Fibre termoisolanti da cm. 0,5

800 molle indipendenti a sette zone differenziate nel matrimoniale.

400 molle indipendenti a sette zone differenziate nel singolo.




