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Klima Med

PURACELL FHD: Schiuma in Full High Density alveolare 
molto pregiata a base acqua in altissima densità da 
cm. 7 (DN. 40). La cellula di questo materiale è stata 
progettata per essere altamente traspirante, elastica 
e indeformabile. Eccellenti proprietà ergonomiche.
Certificato Oeko Tex e Certipur.

FORI OMERALI: 
Sistema geotraspirant con dieci 
fori omerali nei due lati che 
fanno traspirare il materasso al 
suo interno e lasciano passare 
l’umidità all’esterno.

Questa lavorazione è ideale per le reti motorizzate

ANTIDECUBITO: Secondo il Dlg 46/97 il materasso antidecubito è 
un dispositivo medico progettato per ridistribuire e/o scaricare 
la pressione di contatto esercitata dal corpo sulla superficie di 
appoggio. Garantisce la riduzione delle forze di attrito e delle forze 
di stiramento e il mantenimento di una postura corretta.

TECNOLOGIA SPAZIALE

technology
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L’importanza del materasso
La sensazione che si prova quando ci si distende su di un letto così costituito è piacevolissima e al risveglio si sente 
la differenza. E’ molto importante raggiungere una completa decontrazione muscolare per ottenere il massimo 
beneficio dal riposo notturno. Infatti, non è sufficiente essere distesi per diminuire la pressione discale. Se i muscoli 
non allentano la tensione ci può essere difficoltà nel prendere sonno e non si ha un buon riposo. 
Pertanto diventa determinante per una qualità ottimale del sonno e per il benessere della colonna vertebrale un 
letto che favorisca il completo rilassamento muscolare.
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Prof. Benedetto Toso,
docente di Posturologia presso le 
Università Cattolica di Milano
e la Sapienza di Roma

CURVE FISIOLOGICHE DEL RACHIDE

Normalmente la colonna 

vertebrale è diritta se la os-

serviamo posteriormente, 

ma guardandola di pro-

filo possiamo notare delle 

curve armoniose che le 

conferiscono una mag-

giore resistenza e la ca-

pacità di ammortizzare i 

numerosi carichi che essa 

riceve quotidianamente. 

Abbiamo chiesto al Prof. Toso:
Che cosa è importante fare per stare bene con la schiena?
“È importante conoscere la colonna vertebrale e usarla bene nelle posture, 
nei movimenti quotidiani, durante gli sforzi e anche durante il riposo notturno”.
Per agevolare l’uso corretto sono utili i sussidi ergonomici: 
una sedia valida per chi lavora seduto, un supporto lombare per chi viaggia 
a lungo in auto e un letto confortevole e anatomico, 
dotato di un cuscino altrettanto valido.
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I supporti ergonomici a dispositivo 

medico sono facilmente riconoscibili 

dall’etichetta applicata attribuita dal  

Tessuto Tencel: È una fibra rivoluzionaria di origine 
naturale estratta dal tronco del legno. Il processo 
produttivo della fibra è estremamente eco-friendly 
grazie al suo sistema di lavorazione ecologica. Il filato 
assorbe umidità completamente e naturalmente e poi 
lo rilascia all’esterno. Questo tessuto risulta essere molto 
fresco, traspirante e antibatterico.

THE NEW AGE FIBER

HeiQ Pure: Il tessuto mantiene inalterate nel tempo 
le qualità traspiranti per garantire un riposo sano e 
asciutto. Gli ioni d’argento uniti in modo permanente 
al tessuto, inibiscono la proliferazione e l’accumulo di 
batteri, donando maggiore freschezza ed eliminando 
gli odori, mantenendo elevata la qualità del tessuto, 
agendo sui batteri che metabolizzano le proteine e gli 
acidi grassi del sudore.

TRATTAMENTO AGLI
IONI D’ARGENTO

PARTICOLARE DEL SISTEMA SILVER-ACTIVE: 
Sistema traspirante agli ioni d’argento 
SILVER-ACTIVE che lascia passare l’aria 
all’interno del materasso e fuoriesce 
l’umidità. L’aria passa all’interno di 
questa membrana di argento e si carica 
di ioni che servono ad uccidere i batteri 
che potrebbero prolificare all’interno del 
materasso.

PURACELL MEDIUM: materiale espanso ad acqua a cellula aperta 
in densità DN 30 da cm. 10,5. Schiumato ideale per dormire in 
maniera ergonomica. Indeformabile elastico e anallergico 
lavorato a 7 zone differenziate. Certificato Oeko Tex.

MEDICAL MEMORY: materiale viscoelastico a 
memoria di forma espanso ad acqua dalle 
pregiate caratteristiche di antidecupito. È 
indeformabile in densità DN 60 da cm. 7 a 
cellula aperta dotato di ottima traspirazione e 
confort durante il riposo. Certificato Oeko Tex.Materasso Klima Med

Materasso composto da tre strati 
a 7 zone differenziate formato da 
un particolare memory medicale 
che favorisce completamente il 
rilassamento muscolare in DN 60. 
Indeformabile a cellula molto aperta.
Al centro abbiamo un Puracell 
FHD in alta densità che funge da 
ammortizzatore scaricando le 
tensioni muscolari del corpo durante 
il sonno DN 40. La parte sottostante 
è realizzata in Puracell Medium 
indeformabile DN 30 e anallergico.
Blocco H 21

materasso Klima Med

medical memory  - puracell FHD - puracell medium

7 zone differenziate

Tutti i prodotti della Linea Klima Med 
sono stati studiati 

per mantenere le curve fisiologiche 
della colonna vertebrale,

in collaborazione con il Prof. BENEDETTO TOSO, 
fondatore dell’associazione:

www.backschool.it
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Prof. Benedetto Toso,
docente di Posturologia presso 
le Università Cattolica di Milano
e la Sapienza di Roma

La nostra azienda, che lavora da 40 anni per 
promuovere una sana cultura del riposo, ha 
intrapreso un progetto di collaborazione col Prof. 
Benedetto Toso, docente di Posturologia presso 
le Università Cattolica di Milano e la Sapienza di 
Roma, oltre che fondatore della Back School 
– Programma Toso (www.backschool.it), una 
rete di scuole della schiena, presenti su tutto il 
territorio nazionale.

La Back School si prefigge di prevenire e curare 
in modo efficace e duraturo il mal di schiena ed 
i dolori cervicali, oggi purtroppo molto frequenti 
e diffusi non solo tra gli adulti e gli anziani, ma 
anche tra i giovani.

Una sana cultura del riposo
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La qualifica di “Dispositivi Medici di Classe 1” e la loro marcatura, 
permette a questi modelli di BENEFICIARE DELLA DETRAZIONE di 
imposta per spese sanitarie (art. 15 comma 1, lettera C del TUIR).

É definito “Dispositivo Medico Sanitario”: “...qualsiasi strumento, 
apparecchio utilizzato... e destinato dal fabbricante ad essere 
impiegato dall’uomo a scopo... di prevenzione... o attenuazione 
di una malattia”. 
Tratto dal D.L. 24/02/1997 “attuazione direttiva 93/42/CEE che 
riguarda i Dispositivi Medici”.

Dispositivo medico sanitario di classe 1

I supporti ergonomici a dispositivo medico 
sono facilmente riconoscibili 
dall’etichetta applicata attribuita dal

Con l’acquisto del materasso 
vi verrà consegnato il fascicolo relativo 

agli esercizi del Programma Toso
La Marcatura CE è un logo che 
attesta la conformità di un prodotto 
ai requisiti di sicurezza previsti dalle 
direttive comunitarie.

Certificato

s y s t e m  b e d  r e v o l u t i o n
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L’importanza del materasso
La sensazione che si prova quando ci si distende 
su di un letto così costituito è piacevolissima e al 
risveglio si sente la differenza. E’ molto importante 
raggiungere una completa decontrazione 
muscolare per ottenere il massimo beneficio dal 
riposo notturno. Infatti, non è sufficiente essere 
distesi per diminuire la pressione discale. Se i muscoli 
non allentano la tensione ci può essere difficoltà nel 
prendere sonno e non si ha un buon riposo.

I benefici del riposo notturno

Pertanto diventa determinante per una qualità 
ottimale del sonno e per il benessere della 
colonna vertebrale un letto che favorisca il 
completo rilassamento muscolare.

ANTIDECUBITO: Secondo il Dlg 46/97 il materasso 
antidecubito è un dispositivo medico progettato 
per ridistribuire e/o scaricare la pressione di 
contatto esercitata dal corpo sulla superficie 
di appoggio. Garantisce la riduzione delle 
forze di attrito e delle forze di stiramento e il 
mantenimento di una postura corretta.

HeiQ Pure: Il tessuto mantiene inalterate nel tempo le qualità 
traspiranti per garantire un riposo sano e asciutto. Gli ioni 
d’argento uniti in modo permanente al tessuto, inibiscono la 
proliferazione e l’accumulo di batteri, donando maggiore 
freschezza ed eliminando gli odori, mantenendo elevata la 
qualità del tessuto, agendo sui batteri che metabolizzano le 
proteine e gli acidi grassi del sudore.

TRATTAMENTO AGLI
IONI D’ARGENTO

Tessuto Tencel: È una fibra rivoluzionaria di origine naturale 
estratta dal tronco del legno. Il processo produttivo della 
fibra è estremamente eco-friendly grazie al suo sistema di 
lavorazione ecologica. Il filato assorbe umidità completamente 
e naturalmente e poi lo rilascia all’esterno. Questo tessuto risulta 
essere molto fresco, traspirante e antibatterico.THE NEW AGE FIBER

Medical memory: Si tratta di una particolare schiuma 
viscoelastica, antidecubito a dispositivo medico e indeformabile 
capace di adattarsi particolarmente alla forma del corpo. 
Medical memory è in grado di assorbire e distribuire in modo 
graduale tutto il peso del corpo eliminando quei fastidiosi punti 
di pressione che causano dolori e mal di schiena. Il Medical 
memory mantiene corretta la postura della colonna vertebrale.

medical memory

Particolare della parte 
centrale altamente traspirante. 
L’aria penetra all’interno 
del materasso attraverso 
i canali ossigenando 
tutto il materasso al proprio interno.
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Il guanciale della salute 
L’altezza del cuscino deve essere adeguata alle caratteristiche 
della colonna del soggetto. Chi ha una colonna ben mobile, senza 
alterazione delle curve fisiologiche, può tenerne uno molto basso. 
Chi, invece, ha la cifosi rigida o un po’ accentuata (dorso curvo), 
è bene che usi un cuscino più alto, per evitare che, in posizione 
supina, la testa cada all’indietro accentuando la lordosi cervicale. 


