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Quello del sonno tormentato dal caldo non sarà più
un problema grazie al comfort del memory abbinato
alla nuova tecnologia Hydrogel. Il fresco gel applicato su un lato della lastra di ViscoPur all’Aloe che, non
essendo incollata alla base, può essere capovolta
per l’utilizzo nella stagione invernale.
L’utilizzo della tecnologia Hydrogel è costituita da
Acqupur Blu e Aqupur con AloeFeel appositamente
sagomata per aumentare la traspirabilità del materasso e per offrire l’effetto delle 7 zone differenziate e
di un sostegno deciso.
Le molteplici qualità del materasso e gli innovativi
prodotti utilizzati, hannp permesso di certificare questa lastra come Dispositivo medico di classe I.

VlscoPur® Aloefeel® è la schiuma viscoelastica a lento ritorno a base d’ac qua, schiumata con olii vegetali e arricchita con
microcapsule di aloe vera. Il ViscoPur® favorisce la distribuzione
ottimale del peso corporeo sul materasso, minimizzando i punti
di pressione e favorendo la circolazione del sangue mentre l’Aloe
idrata i tessuti in modo naturale, calma il sistema nervoso e sostiene il sistema immunitario. È inoltre indeformabile, cioè in grado di
ritornare alla propria forma originaria in modo graduale e costante,
garantendo un supporto ottimale in ogni posizione.
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Materiali utilizzati
Materials employed

Hydrogel è l’innovativo gel che può essere applicato su qualsiasi
materiale senza l’utilizzo di alcun tipo di collante. Hydrogel non
necessita di alcuna pellicola contenitiva, in quanto perfettamente
stabile e dennatologicamente testato tramite il PatchTest, può
dunque essere forato garantendo una perfetta traspirazione. Inoltre
Hydrogel mantiene bassa la temperatura del corpo grazie alle già
di per sè Straordinarie proprietà del gel, ma grazie alla tecnologia
Thermix , la temperatura percepita si abbassa di 3-4 °C.
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