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Hevea Salus è ideale per chi
ha esigenze specifiche dovute
a problematiche alla colonna
vertebrale o per persona alla
ricerca del comfort ottimale.

Hevea Basis ottimizza il tuo riposo
dando al materasso il giusto sostegno
ergonomico che si modella alle esigenze
specifiche di ognuno grazie alle doghe
in lamellare di faggio inserite in supporti
basculanti in Sebs.
SALUS
versione con
alzata manuale

SALUS
versione fissa

Hevea Salus inoltre è dotata di
accessori come i piattelli basculanti
che si conformano perfettamente alle
curve naturali della nostra spalla per
eliminare fastidiosi formicolii agli arti
superiori in postura fetale e garantire la
corretta postura della curva dorsale in
postura supina.
La doga lombare con meccanismo di
regolazione per garantire l’allineamento
delle vertebre lombari e la corretta
postura della curva lombare.
I regolatori di peso per la zona bacino,
parte critica del nostro corpo in quanto
la più pesante.

La immagini in assenza del materasso evidenziano le caratteristiche positive di
SALUS: si nota come le sospensioni flessibili si adattano ai contorni del corpo,
seguendo le sue curve e in corrispondenza della regione lombare sostengono la
lordosi, mentre la rete troppo morbida e cedevole altera le curve fisiologiche, il
telaio con sospensioni indipendenti, regolatore della curva della lordosi consente
un confort ottimale, un allineamento corretto della colonna vertebrale con la
possibilità di adattare il letto alle esigenze specifiche di ogni soggetto.

“Dispositivo Medico ”:
“...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 della direttiva 93/42/CEE
concernente i Dispositivi Medici”.

SALUS
versione elettrica

supporti basculanti
in Sebs

doga lombare con
meccanismo di
regolazione lordosi

regolatori di peso
zona bacino

pellicola melaminica
impermeabilizzante

angoli giuntati con
guarnizione in gomma
anti urto
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