
• 7 zone differenziate

• 5 strati

• Materiali certificati Oeko Tex

• Adatto per rete ortopedica regolabile

• Altezza blocco 19 cm

MATERASSO VISCOELASTICO ALVEOLARE TECNOLOGIA COOL BREEZE MEMORY

adatto per rete 
ortopedica REGOLABILE

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

Anallergico Prodotto  sanitarioEspanso ad acqua
H2O

PROCESSO DI
MANGANATURA

Garantiti nel tempo

Processo di 
Manganatura

Elast foam 
New Techonolgy

Memory Space Technology space

Puracell
È uno schiumato ad acqua espanso in modo 
naturale a cellula molto traspirante, che 
lascia passare il vapore acqueo mantenendo 
il corpo sempre fresco e asciutto. Altamente 
elastico e indeformabile è in grado di 
sostenere il corpo in maniera uniforme. 
Questo materiale è anallergico, ecologico e 
certificato Oeko-Tex.

Puraa
H I G H  T E C H N O L O G Y

Air -HP
È un materiale rivoluzionario altamente 
traspirante con cellule alveolari, derivato 
della schiuma ecologica a base d’acqua 
in grado di garantire massima igiene e 
totale freschezza all’interno del materasso. 
Infatti la struttura cellulare completamente 
aperta consente all’acqua e all’umidità di 
passarvi attraverso in modo molto rapido ed 
efficace, ottenendo il massimo comfort in 
ogni condizione di umidità.

Cool Breeze memory
si tratta di una schiuma in memory viscoelastico pro-
dotta in nanotecnologia capace di termoregolare 
tutte le zone a contatto con il corpo, creando un per-
fetto microclima ideale. Questa tecnologia regola la 
temperatura e l’umidità in modo proattivo e garantisce 
un riposo migliore e più sano. Si tratta di microsfere in-
telligenti a cellula aperta che assorbono i flussi termici 
latenti e immagazzinano un’elevata qualità di energia, 
mantenendo costante la temperatura e restituendo 
calore durante il successivo abbassamento.

SISTEMA DI TERMOREGOLAZIONE 
IN MICROSFERE MEMORY

memory
m e m o r y

thermoregulation

Air-HP

Air-HP
Traspirante altamente tecnologico



AIR-HP
• Schiuma indeformabile 
• DN. 35 da cm. 7
• 7 zone differenziate
• Traspirante e poroso a cellula aperta
• Certificato Oeko-Tex

ELAST FOAM NEW TECHNOLOGY
• Schiuma traspirante morbida
• DN. 40 da cm. 4
• Favorisce la circolazione d’aria
• Indeformabile
• Ideale per la zona spalle
• Certificato Oeko-Tex

ELAST FOAM HIGH PERFORMANCE
• Schiuma traspirante
• DN. 40 da cm. 3
• Favorisce la circolazione d’aria
• Indeformabile
• 7 zone differenziate
• Certificato Oeko-Tex

VISCOELASTICO COOL BREEZE MEMORY
• Tecnologia Cool Breeze Memory
• DN. 60 da cm. 7
• 7 zone differenziate
• Struttura alveolare super traspirante
• Termoregolatore
• Certificato Oeko-Tex e Certipur

Visione della parte sottostante
Air-HP consigliato nei mesi estivi
Portanza: Rigida

Visione della parte superiore
Cool Breeze
Portanza: Medio rigida

PURACELL FIRM
• Schiuma indeformabile rigida
• DN. 40 da cm. 4
• Ergonomico e traspirante
• Certificato Oeko-Tex

PURACELL FIRM
• Schiuma indeformabile rigida
• DN. 40 da cm. 4
• Ergonomico e traspirante
• Certificato Oeko-Tex

Sigillo di qualità
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