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É realizzato con filati in poliestere legata ai cristalli BIO-CERAMICI 
pertanto dormire su questo rivestimento significa scegliere l’igiene 
globale per una maggiore e prolungata sensazione di benessere e 
comfort. La Bio-ceramica, infatti, è una fibra che offre una protezione 
totale contro le mutazioni ambientali e contro le loro conseguenze 
sulla salute. Da un lato svolge una funzione schermante dei dannosi 
raggi UVA e UVB, dall'altro assorbe il calore del corpo e lo restituisce 
sotto forma di raggi benefici. Il rivestimento pertanto risulta autoa-
dattante grazie all’imbottitura in poliestere, elastico e morbido, 
regalando un riposo confortevole, ma allo stesso tempo benefico e 
salutare. La bio-ceramica è in grado di riflettere e catturare il calore 
dei raggi infrarossi: in particolare quelli cosiddetti  “lontani”. Riassu-
mendo le principali proprietà della bio-ceramica sono: effetto anti 
odore e antibatterico permanente, dilatazione dei vasi capillari, 
aumento della microcircolazione, attivazione del metabolismo dei 
tessuti e delle cellule, effetto riequilibrante. 
Il suo tessuto elegante, associato a una superficie morbida, rende il 
materasso esteticamente armonioso e di una bellezza senza eguali. Il 
rivestimento presenta una trapuntatura con disegno a stella grande 

con imbottitura in fibra di poliestere anallergica con telina con 
rifinitura antipilling, rivolta ad eliminare la formazione di palline sulla 
superficie del tessuto. Dal lato inferiore presenta un tessuto analler-
gico e anti-scivolo. Sfoderabile su 4 lati, è dotato di un’elegante fascia 
laterale realizzata con tessuto alcantara colore marrone trapuntata a 
rombi.

LAVORAZIONE: Il guscio, divisibile in due parti, è confezionato 
all’Italiana.

TRAPUNTATURA: A bandiera.

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 e 25 di spessore.

BIOCERAMIC

ANTIACARIANALLERGICO
ANTIBATTERICO

LAVORAZIONE
ARTIGIANALE

SFODERABILE
SUI 4 LATI

NATURALE LAVABILE IN
ACQUA A 30°

MANIGLIE ECOLOGICO TRASPIRANTE

MATERIE PRIME CERTIFICATE: OEKO-TEX STANDARD 100.

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


