
• 7 zone differenziate

• 2 strati

• Materiali certificati Oeko Tex

• Adatto per rete ortopedica fissa

• Altezza blocco 19 cm

MATERASSO IN MEMORY VISCOELASTICO AIR GEL A CELLULA APERTA

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

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 Gel
Puro Memory viscoelastico composto da microsfere 
intelligenti in gel che assorbono i flussi termici latenti, 
mantenendo costante la temperatura. 

Questa tecnologia spaziale è stata sviluppata al fine 
di proteggere gli astronauti dalle variazioni di tempe-
ratura dello spazio.

AIR GEL
SISTEMA DI REGOLAZIONE 

A MICROSFERE GEL
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Poliuretano LatticePuracell

Passaggio aria



Visione della parte superiore
Memory Air Gel
Portanza: Media

MEMORY AIR GEL
• Materiale viscoelastico in Air Gel a base d’acqua
• DN. 45 da cm. 4
• Si adatta alle forme del corpo
• Lavorazione onda a 7 zone differenziate
• Ottime prestazioni ergonomiche
• Certificato Oeko-Tex

PURACELL MEDIUM
• Schiuma indeformabile a cellula aperta
• DN. 28 da cm. 15
• Polimero a base d’acqua
• Certificato Oeko-Tex

technology

SISTEMA DI VENTILAZIONE AVANZATA

Garantita la circolazione dell’aria all’interno 
del materasso che rimane asciutto evitando 
lo sviluppo di muffe impedendo la formazione 
dell’habitat nel quale i batteri proliferano.

dispersione dell’umidità 
prodotta dal corpo 
durante il sonno

Sigillo di qualità
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