
La superficie in Memory Touch conferisce maggiore aderenza poiché 
distribuisce in modo graduale la pressione del corpo: così persone 
anche di corporatura differente possono scoprire il piacere di un comfort 
davvero unico.

OBIETTIVO	SALUTE	2

SEMPRE	NUOVO	E	IGIENICAMENTE	SICURO:
La fodera si lava in lavatrice.
Indicato per coloro che soffrono di allergie.

UN	CLIMA	SEMPRE	ASCIUTTO	E	UNA	AERAZIONE	
OTTIMALE:
l’esclusiva sagomatura del massello e l’inser to in EOS 
traspirante favoriscono, con i movimenti del corpo, un 
notevole flusso d’aria.

IL	MATERASSO	ERGONOMICO	CHE	SI	ADATTA	
AL	CORPO	UMANO:
3 sezioni in Aquatech® rigide ad alta densità con le superfici 
di contatto in SOIA Bio Memory Touch  ANTIDECUBITO.
Studiato	e	testato	per	i	sofferenti	di	dolori	dorsali.

COMFORT	OTTIMALE	SENZA	COMPRESSIONI:
la sezione in Memory Touch, presente in entrambi i lati, riduce i 
punti di pressione, favorendo un buon fusso sanguigno e linfatico.

SUPERFICI	IN	SOIA	BIO	MEMORY	TOUCH:
assicura una posizione anatomicamente corretta della colonna 
vertebrale ed un sostegno equilibrato.

La certificazione Oeko-Tex Standard 100 assicura l’assenza di prodotti nocivi e 
dannosi alla salute.
Il marchio Hygcen è garanzia di qualità in tutta Europa e sinonimo di igiene.

Un	sostegno	ottimale	senza	compressioni	per	la	
colonna	vertebrale	e	gli	arti.

Memory Touch

Memory Touch

Oeko-Tex Standard 100 
Classe 1.

Sicuro per te e i tuoi figli.
Certficazione

SOIA	NO	O.G.M.

Prodotto delicato con 
l’epidermide umana, esente 

da sostanze nocive

Centrum für Hygiene
und medizinische Produktsicherheit GmbH.
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CARATTERISTICHE	TECNICHE

i colori dei masselli sono puramente indicativi

3 Diversi rivestimenti 

SPACE      FABRICNOVITÀ
Bielastic®

60° 95° 95°

NOVITÀ - Fodera	Bielastic.
Le fibre fortemente elastiche conferiscono ai prodotti tessili elevato comfort, 
stabilità e semplice manutenzione. Le fibre, infatti, possono essere lavate più 
volte, senza comprometterne la lunghezza e la forma originaria. Così le fodere 
in Bielastic risultano ancora più morbide, non si sgualciscono, né perdono la 
loro forma, resistendo ottimamente a sudore e detergenti.

19 cm

22 cm

Fodera interna 
Interlock 

Doppia sezione di sostegno in AQUATECH® MICROALVEOLARE 
traspirante ad alta densità DN 50 e sezione centrale in EOS traspirante.
Doppia sezione di appoggio in SOIA MEMORY TOUCH h 4 cm, DN 50.
- ERGONOMICO
- BREVETTATO
Zone di APPOGGIO DIFFERENZIATE SPECIFICHE.
Fodera antiusura coprimassello in tessuto Interlock: tessuto elastico che esalta 
le caratteristiche ergonomiche del massello e favorisce il ricircolo d’aria.

Fodera esterna a scelta in 3 diverse composizioni tutte con fascia 3D:
1 - Bielastic, imbottitura in SOLOTEX™ lavabile in lavatrice a 60°C.
2 - SPACE-FABRIC con imbottitura in SOLOTEX™ lavabile in lavatrice a 
95°C.
3 - Cotone Medicott® PLUS SILVER con imbottitura in cotone Medicott® 
lavabile in lavatrice a 95° C.

GUANCIALE OMAGGIO


