
KUSCHELMED	de	Luxe ipoallergenico - sfoderabile

Massello ERGONOMICO in AQUATECH® con inserti in polimeri di SOIA Bio 
Memory Touch, da ambo i lati.
- h 18 cm DN 65.
- 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, imbottitura in SOLOTEX™ lavabile in lavatrice a 95°C.
3 - Cotone Medicott® PLUS SILVER, imbottitura in cotone Medicott® 
lavabile in lavatrice a 95° C.

CARATTERISTICHE	TECNICHE

3 Diversi rivestimenti 

SPACE      FABRICNOVITÀ
Bielastic®

60° 95° 95°

H1
H2
H3

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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SOIA Bio MEMORY TOUCH,garantito
HYG-CEN e Oeko-Tex Standard 100

Classe 1

L’inserto in MEMORY TOUCH, grazie all’azione del calore corporeo, acco-
glie senza compressioni la zona delle spalle riducendo al minimo i punti di 
pressione, senza contrastare il normale flusso sanguigno e linfatico.

Un sostegno ottimale senza compressioni.

INDEFORMABILE	-	CONFORTEVOLE	-	IGIENICO	-	
ECOLOGICO.

DESIGN	ERGONOMICO	BREVETTATO

IL	MATERASSO	IDEALE	PER	CHI	SOFFRE	DI	
LOMBALGIA:
sagomature tridimensionali per una maggiore distensione 
della colonna vertebrale.

INSERTI	IN	SOIA	BIO	MEMORY	TOUCH:
ottima accoglienza nella zona spalle per chi dorme di fianco.

AQUATECH®	AD	ALTISSIMA	DENSITÀ.

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

DISPOSITIVO	MEDICO	DI	CLASSE1	IN	
CONFORMITÀ	AGLI	STANDARD	RICHIESTI	
DALLE	DIRETTIVE	EUROPEE:
efficace nel prevenire ed alleviare problemi posturali e 
patologie da decubito.

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.



Massima accoglienza per la zona lombare e la zona spalle.
Minore compressione per il collo e la zona delle cervicali.

Soia	Memory	Touch

sostegno	lombare

zona	accogliente	per	il	bacino

zona	comfort	per	le	spalle

i colori dei masselli sono puramente indicativi

21 cm

18 cm

15


