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GOLD RELAX
Materasso Memory Foam alto 24cm Ortopedico.
ANTIACARO, rinfrescante, Morbida, Antibatterica.Completamente Anallergico.
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Gold relax è un materasso in Memory Foam Gaia, lavorato a sette zone di
portanza differenziata.
MEMORY GAIA è un prodotto rivoluzionario, che introduce nuovi concetti nel mondo del dormire, ottenuto da materie prime rinnovabili, naturali
e non contaminanti. Gaia è il perfetto incontro fra riposo e natura.
Nasce una nuova soluzione che si prende realmente cura del benessere
e dell’ambiente: composta da oli essenziali naturali d’antica e familiare
memoria, prodotti rassicuranti e non inquinanti, come lo erano il cocco e
il lino uniti al comfort, all’elasiticità e all’ergonomia raggiunte con lo sviluppo tecnologico del Memory Foam. Gaia consente un riposo salutare a
contatto con elementi naturali capaci di abbassare il grado di stress, traspiranti grazie alle microcellule ottenute con l’apporto dei semi vegetali,
diventando fonte d’energia per il corpo, la mente e l’anima. Mantenendo
lo stesso livello di fluidità, indistintamente a temperature molto alte o
molto basse, non secca all’aria, garantendo un condizionamento adatto
per il corpo.
Il Memory è sapientemente lavorato a pantografo, garantendo una corretta distribuzione del peso. Il materasso Gold Relax può essere capovolto per una maggiore rigidità, riposando sullo strato in Aircell.
Il rivestimento, sfoderabile, divisibile con doppia cerniera, quattro maniglie laterali e fascia 3D traspirante è in Bioceramica. Per l’uso quotidiano
il FIR è stato associato ad un tessuto che dopo essere stato lavorato assume il nome di Bioceramica. La Bioceramica è composta da 26 tipi di
minerali, che preriscaldati a 1600 gradi °C vengono inseriti nel tessuto
prescelto permettendogli così di emettere raggi infrarossi.

• GOLD RELAX: Materasso in MEMORY FOAM GAIA,
sfoderabile, alto 24 cm, a sette zone di portanza differenziata.
• L’interno è composto da: 5cm di Memory Foam GAIA,
12cm di Waterfoam HR ad alta densità , e 5cm di Aircell
ad alta densità. Si tratta di un prodotto ergonomico a con
due lati con differente rigidità, capace di conciliare un
incredibile comfort a un’ottima portanza.
• Il rivestimento è in BIOCERAMICA FIR, una fibra estratta
direttamente dall’albero di EUCALIPTO, caratterizzata da
un’eccellente freschezza e capace di far evaporare l’umidità tre volte più velocemente del cotone – lavabile fino a
30° completamente SFODERABILE con fascia traspirante.
Fodera ANTISCIVOLO.
• Siamo produttori ARTIGIANALI dell’intera struttura di
riposo, situati a Prato, in Toscana, capitale mondiale del
tessile. MADE IN ITALY 100%.
• Gold Relax è certificato Certipur, CFC free, OEKO TEX
STANDARD 100 e CATAS. Garanzia di 10 anni e 30 giorni
di prova.
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Fodera materasso:
SUPERFICIE D’APPOGGIO: Soffice, fresca e
sicura. Utilizziamo un tessuto in Bioceramica®,
una nuova fibra tecnologica: effetto rinfrescante
in estate, estremamente respirante, antibatterico e anallergico. Inoltre la Bioceramica® migliora la circolazione sanguigna offrendo enormi benefici sulla salute. Il tuo corpo
non potrà sognare di meglio!
FASCIA TRASPIRANTE: Tessuto a maglie larghe
di alta qualità, oltre a rendere più bello il tuo
materasso, ne migliora l’areazione, restando
morbido e piacevole al tatto.
SUPERFICIE D’APPOGGIO: Soffice, fresca e
sicura. Utilizziamo un tessuto in Bioceramica®,
una nuova fibra tecnologica: effetto rinfrescante
in estate, estremamente respirante, antibatterico e anallergico. Inoltre la Bioceramica® migliora la circolazione sanguigna offrendo enormi benefici sulla salute. Il tuo corpo
non potrà sognare di meglio!

Composizione interna :
MEMORY GAIA®: Permette di ottimizzare il riposo,
eliminando la pressione dalle parti del corpo
solitamente vulnerabili: anche, schiena, spalle, zona
lombare etc. Questa incredibile abilità lo rende un prodotto ortopedico, adatto a tutti. Inoltre offre l’incredibile sensazione di
essere sdraiati su di una nuvola! È inoltre schiumato con oli essenziali
antichi, che migliorano il sonno e alleviano l’insonnia.
WATERFOAM: Schiuma di poliuretano ad alta resilienza.
Sostegno progressivo per la colonna vertebrale per
qualunque peso. Permette di non sprofondare nel
materasso e allo stesso tempo di alleviare la pressione a
livello di anche e spalle. Altamente indeformabile nel tempo.
AIR ECOCELL®: Si tratta di un materiale studiato per
garantire dei grossi benefici per la salute, senza
essere soffice come il Memory Foam. Air Ecocell® è ideato
per offrire un riposo confortevole ed elastico, senza
però dare la sensazione di essere “avvolti” fornita dalla controparte in
Memory. Air Ecocell ha una struttura a cella larga che permette all’aria
di passarvi attraverso garantendo una freschezza unica. È inoltre schiumato con oli essenziali di soia, totalmente inodore, che migliorano il
sonno e alleviano l’insonnia.
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