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Il trattamento applicato a questo tessuto, chiamato “Bayscent 
Neutralizer”, consiste nell’utilizzo di milioni di micro capsule, 
infinitamente piccole, che, inglobate nel tessuto, lo rendono un 
materiale di ultima generazione in grado di offrire risultati mai 
ottenuti prima. Le micro capsule di “Atmosphere” si attivano 
durante il sonno. Con il movimento del corpo esse si rompono, 
rilasciando le essenze profumate che impediscono il formarsi di 
cattivi odori, dovuti al sudore, al fumo, agli ambienti chiusi.
Il tessuto, così trattato, abbassa la quantità di vapore, attenua i 
cattivi odori rinfrescando l’ambiente e consentendo così una 
efficace traspirazione del corpo durante il sonno. Inoltre, ha una 
funzione battericida. Il rivestimento è divisibile, bordato con fascia 
in tessuto Alcantara, di colore grigio, trapuntata ad ultrasuoni con 
effetto capitonè. Trapuntato con disegno a stella grande, con 
imbottitura in fibra di poliestere anallergica e telina con rifinitura 
antipilling, rivolta ad eliminare la formazione di palline sulla 
superficie del tessuto. Inoltre, è dotato di 4 comode maniglie in 
alcantara, cucite sulle fasce laterali, per garantire un facile 
spostamento.

LAVORAZIONE: Il guscio divisibile in due parti è confezionato con 
bordino e fascia in alcantara. La tecnologia ad ultrasuini migliora la 
tenuta del tessuto eliminando la possibilità di scucitura del filo; 
rende inoltre la superficie chiaramente impressa ottenendo un 
gradevole effetto tridimensionale.

TRAPUNTATURA: A stella grande.

IMBOTTITURA: In Fibra di poliestere Anallergica da 400 gr. al mq. 
con telina con rifinitura antipilling, rivolta ad eliminare la formazione 
di palline sulla superficie del tessuto.

MISURE DISPONIBILI: Standard e fuori misura.

Tessuto lavabile in acqua a 30°.
Utilizzabile su lastre di h 22 di spessore.

ATMOSPHERE

ANTIACARIANALLERGICO
ANTIBATTERICO

LAVORAZIONE
ARTIGIANALE

SFODERABILE
SUI 4 LATI

NATURALE LAVABILE IN
ACQUA A 30°

TESSUTO
ANTIODORE

MANIGLIE TRASPIRANTE

MATERIE PRIME CERTIFICATE: OEKO-TEX STANDARD 100.

L’estetica ed il colore dei prodotti potrebbero variare rimanendo invariate le caratteristiche tecniche.
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