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Memory Flex.  
Memory Flex si adegua alla tua rete in
modo autonomo grazie allo speciale disegno.  
La ricerca innovativa e scientifica di materia-
li, ha permesso di  realizzare  questo com-
posto altamente tecnologico con risultati 
eccezionali. Ergonomico in quanto è stato 
progettato per rendere indipendente e fles-
suoso il proprio materasso in presenza di una 
rete con alzata elettrica o manuale. Chi sce-
glie il materasso matrimoniale con due lastre 
singole, avrà la possibilità di poter interagire 
con la propria rete.  Termosensibile  perchè   
la   temperatura corporea agisce sulla strut-
tura molecolare di questo materiale renden-
dolo morbido e flessuoso; a lenta memoria 
poichè è in grado di recuperare lentamente la 
forma originaria. Ha inoltre spiccate qualità 
anallergiche, antiacaro, antibatteriche e 
antistatiche.
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La ricerca innovativa e scientifica di ma-
teriali, ha permesso di  realizzare  questo 
composto altamente tecnologico con ri-
sultati eccezionali. Ergonomico in quanto 
è stato progettato per rendere indipendente 
e flessuoso il proprio materasso in presenza 
di una rete con alzata elettrica o manuale. 
Chi sceglie il materasso matrimoniale con 
due lastre singole, avrà la possibilità di po-
ter interagire con la propria rete.  Termo-
sensibile  perchè   la   temperatura corporea 
agisce sulla struttura molecolare di questo 
materiale rendendolo morbido e flessuo-
so; a lenta memoria poichè è in grado di 
recuperare lentamente la forma originaria. 
Ha inoltre spiccate qualità anallergiche, 
antiacaro, antibatteriche e antistatiche.

Appositamente studiato in abbinamento 
alle reti con movimento. Lo speciale dise-
gno della lastra in concomitanza delle parti 
snodabili della rete si curva adeguando il 
vostro materasso in maniera omogenea per 
un comfort perfetto.

Una soluzione ottimale  che permette l’au-
tonomia dei propri movimenti in assoluta 
libertà sia come soluzione singola, che 
come soluzione matrimoniale. Possibilità 
di avere due singole che ci renderanno au-
tonomi dal nostro partner.

LA LASTRA INTERNA. PER LA RETE ELETTRICA E 
PER QUELLA MANUALE.

AUTONOMIA DEI PROPRI 
MOVIMENTI.

Materasso certificato come dispositivo me-
dico in Classe 1 in conformità al nuovo re-
golamento europeo 2017/745 (MDR)

DISPOSITIVO MEDICO. 

Il materasso sarà certificato come Dispo-
sitivo Medico solo su specifica richiesta 
all’ordine.
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La ricerca innovativa e scientifica di ma-
teriali, ha permesso di  realizzare  questo 
composto altamente tecnologico con ri-
sultati eccezionali. Ergonomico in quanto 
è stato progettato per rendere indipendente 
e flessuoso il proprio materasso in presenza 
di una rete con alzata elettrica o manuale. 
Chi sceglie il materasso matrimoniale con 
due lastre singole, avrà la possibilità di po-
ter interagire con la propria rete.  Termo-
sensibile  perchè   la   temperatura corporea 
agisce sulla struttura molecolare di questo 
materiale rendendolo morbido e flessuo-
so; a lenta memoria poichè è in grado di 
recuperare lentamente la forma originaria. 
Ha inoltre spiccate qualità anallergiche, 
antiacaro, antibatteriche e antistatiche.

IL TESSUTO. LA LASTRA INTERNA.

MemoryFlex Biocotton.

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

Il tessuto è composto da Cotone organico 
al 100%; grazie alle proprietà di questa 
fibra dona una sensazione di particolare 
freschezza a contatto con la pelle. Evita il 
ristagno di umidità e la proliferazione di 
acari e batteri nel materasso e dona massi-
mo benessere e purezza nel sonno.

MemoryFlex Silver Plus 90°

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

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

Il materasso sarà certifica-
to come Dispositivo Medi-
co solo su specifica richie-
sta all’ordine.

Il materasso sarà certificato 
come Dispositivo Medico solo su 
specifica richiesta all’ordine.
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LASTRA IN MEMORY 
SPESSORE 6 CM.
DENSITA’ 50 Kg. M3 KPA 1,7
INDEFORMABILE

LASTRA IN AQUATERM SENZA CFC
SPESSORE 14 CM.
DENSITA’ 25 Kg. M3 KPA 3,8
INDEFORMABILE.

SAGOMATURA AD INTAGLIO 
PER FACILITARE IL MOVIMENTO 
DELLA LASTRA NELLE VARIE 
INCLINAZIONI DELLA RETE

Materasso certificato come dispositivo me-
dico in Classe 1 in conformità al nuovo re-
golamento europeo 2017/745 (MDR)

DISPOSITIVO MEDICO. 

Il materasso sarà certificato come Dispo-
sitivo Medico solo su specifica richiesta 
all’ordine.

TESSUTO

IMBOTTITURA IN 
POLIESTERE IN ENTRAMBI I 
LATI ANALLERGICA

TELINA 
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