MOLLE RIVESTITE

Excellence Healthy
TM

Hypoallergenic
Relastic™ Fiber

Comfort superiore grazie alla struttura innovativa,
sostegno anatomico per ogni zona del corpo e protezione anallergica.

Fibre anallergiche

H E A LT H Y

Materasso No Flip System con imbottiture concentrate nella parte superiore,
ridotta manutenzione. dotato di pannello SmartPad rimovibile e lavabile in
acqua. Appositamente concepito per alleviare, senza l’utilizzo di sostanze
chimiche, le sintomatologie dei soggetti allergici agli acari della polvere.
Supporto anatomico dalla completa adattabilità al corpo per una straordinaria
comodità.
Disponibile a portanza media e rigida.
Spessore cm 23/25 circa.
TECNOLOGIA
Molle rivestite e indipendenti con struttura anatomica differenziata a 5 zone,
2 zone con molleggio Biactive™ Smart Response™ (esclusiva Simmons) e 3
zone con molleggio Pocketed Coil™. Rinforzo perimetrale in acciaio FirmSide
su entrambi i lati, integrato nel Security System™ per garantire una maggiore
compattezza dei bordi laterali.
L’innovativa applicazione QuantumLock™ assicura il mantenimento della
stabilità ergonomica della struttura.
RIVESTIMENTO
Nella parte inferiore, speciale tessuto volumetrico tridimensionale che assicura
un’elevata traspirabilità.
e 4 aeratori EasyLink™ ad innesto brevettato per l’aggancio del dispositivo
antiacaro ad ultrasuoni AcarZero™BED (incluso).
IMBOTTITURA
Strato ad alto spessore in Hypoallergenic Relastic™ Fiber dalle eccezionali
performance di elasticità e resilienza.
Supporto in maglia elastica per una migliore dissipazione dell’umidità.
Strato ad alto spessore in poliuretano performante ad elevata elasticità e ad alta

Dispositivo antiacaro
ad ultrasuoni

in memory foam viscoelastico Trycel™ Memored™ HC sul lato superiore.
Inserto ad alta resistenza con strato ad alto spessore in poliuretano indeformabile

AcarZero BED (incluso)
™

inferiore.

Maniglia ricamata

Morbida fascia perimetrale
con maniglie e aeratori EasyLink™

Pannello superiore
rimovibile SmartPad
AH 26% Viscosa - 74% Poliestere
BIACTIVE

SMART RESPONSE

struttura

SOSTEGNO ANATOMICO A 5 ZONE
(2 BIACTIVE™ SMART RESPONSE™)
CON STRATO IN TRYCELTM
MEMOREDTM HC

TOTALE INDIPENDENZA
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ZONE LOMBARI
CON MOLLEGGIO
ALTERNATO

STRATO IN TRYCELTM
MEMOREDTM HC

ELEVATA
TRASPIRABILITÀ

DISPOSITIVO MEDICO
DI CLASSE 1

isolanti

imbottiture

finiture

esclusività

