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versione in TINTA

versione COLORE

ALTEZZA MATERASSO
22 cm circa

ALTEZZA MATERASSO
22 cm circa
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RIVESTIMENTO BIOCERAMIC

L’innovativo tessuto di rivestimento Bioceramic, composto 
da tecno fibre di ultima generazione integrate a molecole 
bioceramiche, svolge un’importante e naturale azione benefica 
sul metabolismo, sulla circolazione e sul recupero muscolare. 
Da un lato Bioceramic ha la capacità di assorbire i raggi 
ultravioletti UVA e UVB, dall’altro ha la funzione di riflettere 
l’energia termica, ovvero i raggi FIR. Proprio grazie alla 
conversione dell’energia termica prodotta dal nostro corpo 
in FIR (raggi infrarossi lontani), detti anche “raggi della vita”, il 
tessuto Bioceramic mette in campo delle proprietà uniche 
sul piano della termoregolazione, della salute e del benessere. 
La sua comprovata efficacia è complementare alla capacità dei 
materassi Nido reload® di attenuare e prevenire problemi 
di carattere muscolare, articolare e circolatorio, per il massimo 
benessere e comfort della persona.

La bioceramica presente nel tessuto cattura le radiazioni 
termiche emesse dal calore corporeo e le riflette come FIR 
(raggi infrarossi lontani), ovvero quella parte di raggi infrarossi 
a frequenza più bassa che, grazie alla loro elevata capacità 
di penetrazione, restituiscono energia al corpo con molteplici 
benefici su cellule e tessuti. 
Diversi studi clinici dimostrano gli effetti sulla salute 
della tecnologia FIR: la loro straordinaria proprietà 
antalgica e antinfiammatoria, la loro capacità di 
facilitare il recupero muscolare, di riattivare la 
microcircolazione, di migliorare il metabolismo, 
e di favorire l’idratazione dei tessuti sottocutanei.

Rivest imento lavabi le

 Antalgico
 Rigenerante
 Termoregolatore
 Anallergico
 Antibatterico

raggi UVA raggi UVB

permettono
la normale

traspirazione

i raggi FIR r iemessi nel corpo
stimolano i l  s istema microcircolatorio
mantenendo la temperatura corporea

ideale ed el iminando le tossine

bioceramica

Gamma

0,0001 nm 0,01 nm 10 nm 1000 nm 0,01 cm 1 cm 1 m

4 µm 14 µm

100 m

raggi X UV Radar TV FM AMInfrarossi

corti medi lontani

raggi FIR
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