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IL TESSUTO.

LA LASTRA INTERNA.

IL DESIGN.

Tessuto con fibra composta da cellulosa
che, oltre ad offrire una sensazione estremamente piacevole di morbidezza al contatto, grazie alle sue ottime capacità
traspiranti e di assorbimento dell’umidità,
garantisce il massimo del comfort e dell’igiene.
Assorbe e rilascia immediatamente l’acqua in eccesso.
Impedisce la formazione di batteri.
Elimina l’umidità.
Non provoca irritazioni.
Regola la temperatura ideale per la pelle.

Questa lastra è stata realizzata con molle
indipendenti e molleggio micropocket in
filo di acciaio al carbonio temperato. La
dimensione della molla ( particolarmente
piccola ) permette di seguire in maniera
ottimale le forme del corpo ed i suoi movimenti (singolo 800 molle, matrimoniale 1600 molle). Si completa con un
box perimetrale di sostegno ad alta
densità e una lastra in Memory sopra ed
una lastra in Aquaterm massaggiante
posta al di sotto.

Lasciati sedurre dal nuovo ed esclusivo
Nordik. Grazie ad un interno in cui lavorano in assoluta sinergia diversi materiali
innovativi ad altissimo contenuto tecnologico e dettagli ad alto contenuto estetico, questo modello sviluppa una
ergonomia perfetta, un comfort ad alta
prestazione ed un design formidabile.

MATERASSO SINGOLO: N° 800 MOLLE.
MATERASSO MATRIMONIALE: N° 1600 MOLLE.

ViscoLogik

Nordik.

La tradizione applicata alla tecnologia ha
reso possibile la realizzazione di questa lastra a molle indipendenti realizzata con
molleggio micropocket in filo di acciaio al
carbonio temperato. La dimensione della
molla ( particolarmente piccola ) permette
di seguire in maniera ottimale le forme del
corpo ed i suoi movimenti ( singolo 800
molle, matrimoniale 1600 molle ). Si
completa con un box perimetrale di sostegno ad alta densità e una lastra in Memory sopra ed una lastra in Aquaterm
massaggiante posta al di sotto.

Altezza massimo ingombro

cm.29
Altezza lastra interna

cm.21
LASTRA IN MEMORY
AD ALTA DENSITA’.
SPESSORE 3,5 CM.
DENSITA’ 50 Kg. M3.KPA 2

Zone di portanza
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Peso Kg. al Mq.

MOLLEGGIO
MICROPOCKET
IN FILO DI ACCIAIO
AL CARBONIO
TEMPERATO DI DIVERSO
SPESSORE
( MM. 1,10/1,30)
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Sottofodera con cerniera
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LASTRA IN AQUATERM
MASSAGGIANTE.
SPESSORE 3,5 CM.
DENSITA’ 30 Kg.M3
ELASTICOPORTANTE.

SI

4

BOX DI SOSTEGNO
PERIMETRALE.
SPESSORE 5 CM.
DENSITA’ 30 Kg. M3.

MOLLEGGIO
MICROPOKET
A 7 ZONE.

Sfoderabilità
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CARTONE
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Tutte, escluse le motorizzate e manuali

Reti abbinabili.
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Grado di rigidità.
Morbido
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Medio
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Rigido
7

8

9

Castiflex by EUROGROUPITALIA s.r.l
Via Madonna del Piano,49
Castiglioni di Arcevia (an)
Telefono: +39. 0731. 983226/7
Fax: +39. 0731. 983337
info@castiflex.it
www.castiflex.it

30

Il KPA è un valore che indica la resistenza del materiale alla compressione.
Più il valore numerico aumenta, più la
struttura sarà rigida.
Il valore è compreso tra 1,1 e 6 KPA

PIATTINA IN
ACCIAIO CHE
UNISCE LE FILE DI
MOLLE PER TUTTO
IL PERIMETRO.

ViscoLogik Nordik

PARTICOLARE
DELLA LASTRA
VISCOLOGIK.

