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        li espansi poliuretanici (PUR) flessibili sono materiali polimerici solidi   

          elastici a struttura cellulare aperta, secondo lo stato attuale di conoscenza, 

sono tossicologicamente inerti. Sono prodotti combustibili e in quanto tali non devono 

essere esposti a fonti di accensione: una volta accesa la fiamma essa si propaga 

velocemente. Le materie prime per la produzione di schiume poliuretaniche non 

contengono cadmio, nitrosammine, formaldeide, amianto, PCB (policloobifenili), PCP 

(pentaclorofenolo), monomeri come ad esempio: stirolo o vinilcloruro. I poliuretani, 

da noi usati, offrono una garanzia in piu’: la sicurezza che essi siano realizzati senza 

l’impiego di CFC, il cui uso indiscriminato provoca la distruzione delle molecole di 

ozono presenti in atmosfera. Una scelta di serietà garantita e certificata, frutto di 

esperienza e di impiego delle tecnologie più avanzate.

G 

          a serie ELASTICA creata per soddisfare l’esigenza di morbidezza, di      

              traspirabilità e resistenza nel tempo.Gli espansi presentano valori di sag factor 

(fattore di conforto) maggiori dei materiali convenzionali. La struttura cellulare degli 

espansi ELASTICI simile alla spugna naturale permette di soddisfare un elemento 

fondamentale del benessere: la traspirabilità infatti, a contatto con l’imbottitura, il 

calore e l’umidità del corpo vengono dispersi rapidamente, generando una piacevole 

sensazione di benessere.

L

         rodotto in poliuretano ad alta densità per chi ama un sostegno rigido.        

         Leggero, di facile trasporto, ma al tempo stesso un materasso resistente per 

tutte le esigenze La sua struttura, a cellule aperte, consente una libera circolazione 

dell’aria garantendo nel tempo un elevato grado di igiene.

P

       ‘elasticità e la capacità di modellarsi al corpo di Naturelax favorisce   

        il rilassamento della muscolatura ed una buona circolazione sanguigna in tutto       

l’organismo.
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Con disegno sinus per una 
maggiore traspirazione e
per facilitarne l’adattamento 
alle reti articolate.

Il materasso Piramide è un 
sostegno rigidio,leggero, facile 
da trasportare.
Disponibile in varie altezze e 
portanze con speciale supporto 
automassaggiante .
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Air-Soft: materasso in poliuretano
un sostegno rigido leggero e facile 
da trasportare disponibile in varie 
altezze e portanze.
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B A S I C Il piacere del 
massaggio,
del relax, senza 
dimenticare la qualità
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