
Fiducia nel Tessile: certificato che attesta il rispetto dei requisiti umano ecologici attualmente in vigore sul prodotto.

Made in Italy: prodotto fabbricato in Italia.

Full High Density: marchio che certifica l’alta qualità dei materiali utilizzati. I materassi contraddistinti con il marchio FHD 
hanno eccellenti caratteristiche di alta traspirazione ed elevata indeformabilità, donano una perfetta ergonomia durante il 
riposo e massima garanzia di durata nel tempo.

Geotraspirante: esclusivo sistema di traspirazione applicato al materasso che evita il ristagno dell’umidità all’interno 
della lastra.

Frabo Adesivi: adesivo bicomponente a base d’acqua totalmente privo di solventi, specifico per l’incollaggio. Prodotto 
non infiammabile e non nocivo. Incollaggio con elevata resistenza termica.
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Legenda icone

Certipur: questo marchio certifica il rispetto di elevati requisiti di Sicurezza e Ambientali (SHE). È basato su criteri che impongono 
restrizione su l’uso di sostanze che potrebbero essere dannose per la salute e l’ambiente.

100% Guarantee Quality: i nostri materassi hanno una grande durata nel tempo.

Anallergico: simbolo che garantisce la riduzione dei batteri e degli acari nel letto.

Prodotto Sanitario: questo marchio attesta che il prodotto è atossico e salutare, privo di agenti nocivi per la salute.

Sfoderabile: cerniera divisibile sui 4 lati che consente al materasso di essere sfoderato e lavato.

SFODERABILE

Puracell medium: schiumato indeformabile e anallergico a base d’acqua che lascia passare il vapore acqueo. Portanza media.



Espanso ad acqua: schiuma anallergica espansa ad acqua, indeformabile a cellula aperta. Questo materiale è totalmente 
atossico, traspirante e antibatterico. Certificato Oeko Tex e Certipur.

Puro Cotone: Fibra vegetale ottenuta dalla pianta delle malvacee. Fibra che disperde molto velocemente il calore mantenendo 
il corpo sempre asciutto.

P U R E

C O T T O N

Memory: materiale con struttura molecolare ad alta portanza, che si adatta perfettamente alle forme del corpo. Anallergico, 
indeformabile, altamente performante ed ergonomico.

Legenda icone

Pura Lana Vergine: fibra naturale utilizzata per la sua grande igroscopicità.

PURA LANA
VERGINE
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