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COPRI MATERASSO/CUSCINO
IN MATERIALE ANTIALLERGICO
ANTI ACARO – ANTI CIMICE DEI LETTI

Caratteristiche
I copri materasso e copri cuscino sono realizzati in tessuto di poliestere brevettato, traspirante,
con l’impiego di fili finissimi che tessuti l’uno sull’altro in ogni direzione formano una speciale
trama che diventa una barriera impenetrabile per gli acari e le cimici dei letti.
Questo prodotto offre una protezione completa dagli acari della polvere e dai loro allergeni
creando una barriera impenetrabile tra le persone e gli artropodi permettendo una normale
traspirazione aiutando quindi a prevenire l’allergia e a tenerla sotto controllo.
Il materasso è la maggior fonte di allergeni in quanto è l’habitat ideale per gli acari della polvere.
Coprire i materassi è una fondamentale ed efficacie misura per eliminare gran parte degli
allergeni nell’ambiente domestico.
Altra caratteristica è quella di respingere lo sporco che non penetra nelle fibre restando quindi in
superficie; questo permette di non togliere il coprimaterasso dal letto, ma di poterlo pulire anche
giornalmente con lo speciale panno in microfibra incluso nella confezione.
●
Tessuto liscio e morbido in microfibra di poliestere.
●
Senza trattamenti chimici.
●
Coprimaterasso e federe confezionati con cerniere e speciali cuciture.
●
Fresco, leggero, resistente e traspirante.
●
Lavabile fino a 90 °C, consigliato 60 °C.
●
Asciuga rapidamente, può essere stirato.
Importante
Quando si toglie dal letto il coprimaterasso, milioni di allergeni veicolati dall’aria si liberano
nell’ambiente dove rimangono per lunghissimo tempo, cosa assolutamente sconsigliabile in
presenza di una persona che soffre di allergia. Si consiglia quindi di allontanare la persona
allergica e chiudere la porta della stanza. Una volta riposizionato il coprimaterasso anti acaro
arieggiare per il maggior tempo possibile.
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Come installare correttamente il coprimaterasso anti-cimice

Prima di installare la fodera copribase
-

Installare i prodotti con l’aiuto di due o più persone.
Installare sempre le strisce di feltro e/o il nastro adesivo di grado commerciale ai punti di contatto nel telaio del letto.
NON trascinare le fodere installate sul telaio del letto o lungo il pavimento.
ATTENZIONE agli angoli o ai punti accuminati, perché questi possono FORARE la fodera.
È probabilmente necessario ricoprire gli angoli della base per non strappare la fodera.
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