
Aquaterm Eclisse



Dalla fusione di acqua e aria con poli-
meri innovativi e di tecnologia avanzata 
nasce AQUATERM,  uno dei più avanzati 
materiali per le strutture interne  dei  ma-
terassi.   AQUATERM è un prodotto di 
una elasticità  unica  nel suo genere.  La 
struttura molecolare a celle aperte comu-
nicanti, permette la libera circolazione 
dell’aria. La continua circolazione  dell’a-
ria  tra  gli  spazi  delle  cellule assicura un 
totale microclima  che  diventa indispen-
sabile  per  un perfetto  riposo,  con  una  
deumidificazione costante e controllata.  
AQUATERM ci ha permesso di realizzare 
materassi ergonomici che si modellano in-
torno al nostro corpo in maniera graduale 
e differenziata.

IL TESSUTO.

LE PROPRIETA’.

LA LASTRA INTERNA.

Aquaterm Eclisse.
In fibra 100% poliestere 3D traspirante. Le 
sue proprietà favoriscono la massima are-
azione. Particolarmente indicato per colo-
ro che hanno una sudorazione eccessiva o 
una avversione al calore. 

• Assorbe e rilascia immediatamente l’ac-
qua in eccesso
• Impedisce la formazione di batteri
• Elimina l’umidità
• Non provoca irritazioni
• Regola la temperatura ideale per la pelle

LAVAGGIO.
Lavare fino a 30° 
gradi. Asciugare in 
modo naturale.

ANALLERGICO.
L’Oeko Tex Stan-
dard 100 garan-
tisce l’assenza di 
sostanze noci-
ve all’organismo 
umano e proces-
si di lavorazione 
eco-compatibil i. 
Prodotto termore-
ciclabile.

SFODERABILITA’.
Sfoderabile

COMPOSIZIONE
TESSUTO.
100% Poliestere 
Tridimensionale

COMPOSIZIONE
IMBOTTITURA.
100% Poliestere 
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Aquaterm Eclisse.

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

STRUTTURA INTERNA
IN AQUATERM
SENZA CFC
SPESSORE 22 CM.
DENSITA’ 25 Kg. M3
KPA 4.3

TESSUTO

IMBOTTITURA IN 
POLIESTERE IN ENTRAMBI I LATI 
ANALLERGICA

TELINA 

JERSEY 

Grado di rigidità lastra interna

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Morbido Medio Rigido
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