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Il lato di sostegno in Water 
Foam  a l tamente traspi-
rante, leggero e pratico, si 
model la sul le forme ana-
tomiche e distr ibuisce la 
pressione su tutta la super-
ficie, evitando compressio-
ni con notevoli benefici per 
la circolazione e per le arti-
colazioni.

L o  s t r a t o  i n t e r m e d i o  i n 
Memory Foam riducen-
do la pressione nei punti di 
contatto consentendo una 
notevole riduzione dei mo-
vimenti e dei cambi di posi-
zione notturni, con l’effetto 
di un sonno più salutare e 
r iposante.  Mai  p iù dolor i 
articolari o muscolari al ri-
sveglio. 

L’inserto in Water Foam a portanza soft si bilancia progres-
sivamente aumentando sostegno o leggerezza nei punti di 
contatto del corpo. 
Asseconda, inoltre, ogni movimento per donare un’impareggia-
bile sensazione di relax

Il materasso Nido reload® BLUE SOFT, dispositivo medico, grazie 
alle sue capacità fisiomeccaniche straordinarie, in cui lavorano in 
sinergia il Water Foam ad alta elasticità, la superficie di contatto ad 
alta traspirabilità in Memory Foam Breeze e lo strato intermedio 
termosensibile in Memory Foam, consentono al corpo un sostegno 
leggero, perfettamente definito ed ergonomico. 
La sua struttura a portanza soft accoglie in modo personalizzato 
l’anatomia del corpo favorendo la corretta distribuzione della pressione 
sanguigna che evita scomodi punti di pressione. Garantisce, nel contempo, 
un miglior allineamento della colonna vertebrale e uno straordinario 
comfort in ogni posizione. 

ALTEZZA LASTRA 21 cm circa

Nido reload®

BLUE SOFT 

Compressione corporea corretta 
riconosciuta dal CATAS
Previste nella norma europea EN 1957/12

Dispositivo medico Classe 1 
detraibile fiscalmente
Marcatura ai sensi della direttiva 93/42/CEE

Grazie al la sua part icola-
re superficie di contatto in 
Memory Foam Breeze 
ad alta traspirazione, si mo-
della sulla struttura morfo-
logica del corpo permet-
tendo il massimo sostegno 
e la corretta postura della 
co lonna vertebra le .  Non 
crea punti di pressione, fa-
vorisce la circolazione ed è 
antidecubito. 

Sezione con canali di area-
zione trasversali e longitu-
dinal i  che favoriscono un 
costante ricambio di aria, 
garantendo un ottimo equi-
l ibr io c l imat ico e un am-
biente igienico per i l  sano 
riposo.
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OTTIMO | BUONO | NON CONSIGLIATO

5,5 cm 5,5 cm 10 cm

Alta traspirazione
e ricircolo d’aria


