
ASSEMBLAGGIO:
Assembliamo con materiali 
a base d’acqua senza nessun
tipo di solvente e agente chimico, 
quindi lavoriamo con il massimo
rispetto per la natura.
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ECO PASSPORT
È composto da tre valutazioni che sono 
condotte in modo graduale. Ai prodotti 
che passano tutte e tre le fasi viene 
concesso il PASSAPORTO ECO dalla 
certificazione Oeko-Tex, che indica 
che la sostanza chimica tessile certifi-
cata è sicura da usare.

LGA
Gli elementi a cui il certificato LGA tiene 
conto sono: 1) Controllo dell’utilizzo di so-
stanze pericolose e prodotti chimici vietati 
dalla legge. 2) Controllo delle emissioni di 
formaldeide. 3) Controllo degli odori. 4) 
Controllo delle emissioni di composti orga-
nici volatili. 5) Controllo delle materie prime 
lungo l’intera filiera tessile. Alcune aziende 
si sottopongono a questi controlli per offrire 
più Sicurezza e Fiducia ai Consumatori.

IQNET
IQNet è la più grande rete mon-
diale di importanti enti di cer-
tificazione. I partner vengono 
selezionati dopo una severa pro-
cedura di qualificazione; un mo-
dello di valutazione Best Practice 
ne sostiene il miglioramento con-
tinuo e un costante orientamento 
al cliente. IQNet si impegna al 
rispetto degli standard interna-
zionali di riferimento in termini di 
auditing e certificazione. 

Il PRIMO SISTEMA BOX con cinque certificazioni
Il nostro box è uno dei più tecnologici mai realizzati in un’azienda italiana e siamo orgogliosi 
di essere i primi a garantire un sistema di altissima qualità ad anima brevettata.

SISTEMA
ANTIAFFOSSAMENTO
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IQNET
IQNet è la più grande rete mondiale di importanti enti di certificazione. I part-
ner vengono selezionati dopo una severa procedura di qualificazione; un mo-
dello di valutazione Best Practice ne sostiene il miglioramento continuo e un 
costante orientamento al cliente. IQNet si impegna al rispetto degli standard 
internazionali di riferimento in termini di auditing e certificazione. 

CERTIF ICAZIONI

ISO 16120-2:2011
Sono i test specifici della vergella per impieghi generali del filo per molleggi.
Il filo di acciaio impiegato per la costruzioni delle reti deve essere del tipo a basso tenore di 
carbonio costituito da vergella utilizzata nei processi di trafilatura a freddo di cui alla UNI EN ISO 
16120-2. Il filo deve avere al momento della produzione una resistenza a trazione compresa fra 
i 350 ed i 550 N/mm2 ed un allungamento minimo a rottura superiore o uguale al 8%.

HPS

system

Molleggio Brevettato n. 2015/43382

High Performance Spring

0% emissioni di carbonio 
rilasciate nell’ambiente
e fabbricata 
senza inquinanti

Sistema 100% Ecologico nel pieno rispetto dell’ambiente

System - Save the Planet

Linea Molle indipendenti

made in Italy

Indeformabile e traspirante



7 zone differenziate con scavatura Fisiomassage

Materasso box composto da molle indipendenti a 7 zone differenziate abbinate sopra e sotto da 
materiale HRT45 altamente traspirante da cm. 4 in DN 45 con scavatura fisiomassage. A contatto con 
le molle indipendenti abbiamo un particolare strato termoisolante agugliato. Sul lato testa e piedi vi sono 
2 piantoni portanti in Puracell Firm in DN 30 e sui 2 piantoni laterali portanti troviamo un FHD in DN 40. Ci 
sono 400 Molle nel singolo e 800 nel matrimoniale. Certificato Oeko Tex e Certipur.
Struttura box H 22.
Portanza medio-rigida sui due lati.

HRT45 FISIOMASSAGE: Materiale alta-
mente traspirante ed elastico da cm. 4 
in DN. 45 ad altissima densità, realizzato 
con un particolare polimero a cellula 
molto aperta maculato la cui caratteri-
stica è l’indeformabilità.
Certificato Oeko Tex.

800 molle indipendenti a sette zone differenziate nel matrimoniale.
400 molle indipendenti a sette zone differenziate nel singolo.

MOLLE INDIPENDENTI:
Il sistema a molle rivestite ed indipendenti consente la realizzazione di un prodotto perfettamente adattabile 
al corpo. Ogni molla in acciaio armonico viene inserita in un sacchetto di tessuto aerato che la protegge. 
I sacchetti vengono poi collegati tra loro con un speciale procedimento che assicura allo stesso tempo 
coesione e indipendenza tra le stesse. In questo modo la superficie aderisce al meglio alla forma del corpo in 
maniera calibrata, migliorando la qualità del riposo. L’ideale per chi desidera dormire su un materasso privo di 
elementi rigidi e dalle spiccate caratteristiche ergonomiche.

LEGGERO E CONFORTEVOLE. AMPIA CIRCOLAZIONE 
D’ARIA, INDEFORMABILE ED ERGONOMICO

prodotto artigianale di alta qualità

made in Italy

Molle indipendenti
SCOPRI IL PIACERE DELL’INDIPENDENZAMolle Indipendenti

7 zone dif ferenziate

7 zone differenziate
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CHE COS’È HRT45:
Materiale altamente traspirante ed elastico 
ad altissima densità formato da un particolare 
polimero a cellula molto aperta maculato la cui 
particolarità è di essere indeformabile DN45. 

Processo di
Manganatura

PROCESSO DI
MANGANATURA

FHD

FHD

Full High Density

PIANTONE PORTANTE IN PURACELL FIRM:
È uno schiumato ad acqua espanso in modo 
naturale a cellula molto traspirante che lascia 
passare il vapore acqueo, mantenendo la 
struttura sempre fresca, e asciutta, altamente 
indeformabile in DN 30. Certificato Oeko-Tex.

PIANTONE AD ALTA PORTANZA IN FHD:
Marchio che certifica l’alta qualità dei materiali 
utilizzati. I materassi contraddistinti con il marchio 
FHD hanno eccellenti caratteristiche di alta 
traspirazione ed elevata indeformabilità in DN 40.

FHD

FHD

Full High Density

Puracell
Firm

MATERIALE TERMOISOLANTE:
A contatto con il molleggio abbiamo un 
particolare strato termoisolante agugliato.
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Il nostro box è uno dei più tecnologici mai realizzati in un’azienda 
italiana e siamo orgogliosi di essere i primi a garantire un sistema 
di altissima qualità ad anima brevettata.

CHE COS’È IL SISTEMA MOLLE INDIPENDENTI E ANTIAFFOSSAMENTO HPS:

Abbiamo sviluppato in tanti anni di ricerca e dopo 40 anni di esperienza, questo “sistema a 
Molla HPS” con brevetto n° 2015/43382, un sostegno antiaffossamento e allo stesso tempo er-
gonomico più forte di qualsiasi altra molla classica. Il sistema a molle HPS risulta essere più 
resistente ed elastico del sistema tradizionale a molle indipendenti. La differenza sostanziale 
è nel numero di rotazioni, nell’altezza della molla e nella particolare forma della molla stessa.

• Una forma particolarmente innovativa
• Un numero di rotazioni superiore
• Acciaio patentato
• Sistema antiaffossamento
• Acciaio Fosfatato
• 0 emissioni nell’ambiente
• Molleggio ad alta stabilità 

System
Save the Planet
Sistema 100% Ecologico nel 
pieno rispetto dell’ambiente
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Molleggio Brevettato n. 2015/43382

High Performance Spring

High Quality 
Box

High Performance 
Spring

HRT45
S u p e r  T r a n s p i r a t i o n

dispersione dell’umidità 
prodotta dal corpo 
durante il sonno

Prodotto sanitario
questo marchio attesta che il
prodotto è atossico e salutare 
privo di agenti nocivi per la salute.

S U P E R  T R A N S P I R A T I O N

HRT45

HRT45

Oeko Tex
OEKO TEX STANDARD 100 certifica che il materiale non rappresenta alcun 
rischio per la salute dell’uomo e dell’ambiente perché privo di sostanze 
nocive. Il certificato assicura che i prodotti sono realizzati nel pieno ri-
spetto dei requisiti dello standard ecologico Europeo.
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system

High Performance Spring

Molleggio
Brevettato 
n. 2015/43382

PURACELL FIRM: Schiuma indeformabile 
e rigida in DN. 30 Firm molto portante 
che si presta ad essere un eccellente 
supporto di sostegno nei lato testa e 
piedi del Box.
Certificato Oeko Tex.

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

versione rigida

SISTEMA A MOLLE INDIPENDENTI A 7 ZONE DIFFERENZIATE INDEFORMABILE

800 molle indipendenti nel matrimoniale 
400 molle indipendenti nel singolo

HRT 45 Fisiomassage - Termoisolante - molle indipenenti - Termoisolante - HRT 45 Fisiomassage

La colonna vertebrale:
La colonna vertebrale è composta

da 33 vertebre: 7 vertebre cervicali (collo),
12 vertebre dorsali (torace), 5 vertebre lombari 

(bacino) e 10 sacro-coccigee.

Laterale Dorsale Ventrale

UN SANO RIPOSO MIGLIORA LA VITA

Consigli del dottore: Il materasso deve sostenere i lombi e 
la testa in modo tale che la colonna vertebrale sia dritta in 
posizione laterale per mantenere le sue curvature naturali. 
Il centro ed i lati dovrebbero sostenere il corpo grazie agli 
elementi articolati che si adattano alle differenti pressioni 
che esercita ogni minima parte del nostro fisico. 
I dottori considerano questo materasso, un vero toccasana 
per la vostra salute.

Dati medici alla mano
Per un uso corretto della colonna vertebrale durante la notte è 
importante dormire mantenendo costanti le curve fisiologiche. È 
molto importante saper scegliere il giusto letto, il giusto materasso 
ed il cuscino dato che riposandoci trascorriamo circa un terzo 
della nostra giornata e della nostra vita. È fondamentale dormire 
un numero sufficiente di ore sopra un valido materasso per 
permettere ai nostri dischi di riacquistare il loro spessore originario 
e di mantenere la loro efficienza ed elasticità.

La parola agli esperti di posturologia ed ergonomia




