Materasso Memory Foam - Alta Qualità - Made in Italy - Da 543€

Rete Sanit
Prezzo
Prezzo base, tasse incluse - 0,00 €
Prezzo con sconto - 209,25 €
Prezzo di vendita con sconto - 209,25 €
Prezzo di vendita - 209 €
Prezzo di vendita, tasse escluse - 279,00 €
Sconto - -70 €
Ammontare IVA - 0,00 €
Descrizione

Materasso in Memory con tecnologia Breeze, 30 volte volte più traspirante di un normale Memory (permeabilità all’aria superficie
mm/s 1200)

Caratteristiche Tecniche
Eos rigido sfrutta la tecnologia Breeze, con 2 lastre che lavorano in modo Progressivo, accogliendo il corpo senza comprimere e donando
un’ottima traspirazione. Un Materasso fresco e confortevole, che si adatta in modo ottimale ed ergonomico al corpo. Rivestimento in Tencel a
base naturale.
Breeze Memory è una schiuma estremamente traspirante con cellulazione molto aperta e ad ottima adattabilità, per un ottimo accoglimento.
Breeze è una schiuma estremamente traspirante con cellulazione molto aperta e ad altissima elasticità, per un comfort ideale.
Ergocell Pure+ è una schiuma ad alta tecnologia ed alta densità, che ottimizza le prestazioni ortopediche della struttura ed eleva i valori di
elasticità, indeformabilità e comfort.
Il materasso è dispositivo medico CE in Classe 1, certificato antidecubito, e può godere della detrazione fiscale del 19% nei casi previsti dal D.
Lgs 46/1997 e succ. mod.
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Fai una domanda su questo prodotto

Prodotto di Qualità - Spedizione Inclusa nel Prezzo

Cura del prodotto
norme d’uso e cura del prodotto

Cura del prodotto
Ogni materasso Chiardiluna è creato per durare a lungo, e con alcuni accorgimenti potrai mantenerlo come nuovo per molti anni.
Quando riceverai il tuo materasso, rimuovi la plastica di protezione e lascialo aerare: l’odore di nuovo scomparirà molto presto.
Usa un rete a doghe di buona qualità con supporto centrale per assicurarti che la garanzia si mantenga valida.
Ti consigliamo inoltre di aerare il materasso e la camera da letto settimanalmente, di ruotare mensilmente il prodotto testa-piede, di non esporlo
direttamente ai raggi del sole, di evitare di versare liquidi e di utilizzare termocoperte.

Pulizia del materasso
Il materasso dovrebbe essere sempre protetto dall’acqua e dagli altri liquidi.
Ti consigliamo di utilizzare un coprimaterasso e di pulire delicatamente con un aspirapolvere il materasso Chiardiluna per mantenerlo in
condizioni ottimali.
In caso di macchie, nel caso in cui il materasso non sia sfoderabile, utilizza un detergente neutro e delicato in piccole quantità e dell’acqua
fredda; i rivestimenti sfoderabili vanno invece lavati seguendo le istruzioni riportate sul materasso.
Evita di impregnare il materasso o la base con fluidi per il lavaggio a secco, e di utilizzare macchine o sterilizzatori a vapore e battipanni: questo
potrebbe danneggiare i materiali di rivestimento e compromettere la funzionalità del materasso, oltre a farne decadere la garanzia.
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