
Massimo comfort tessuto anallergico e anti acaro

Efficace contro le cimici dei letti

Impermeabile e traspirante

100% poliestere con rivestimento in poliuretano

Tessuto fabbricato con tecnologia “MicronOne”

Dispositivo di chiusura brevettato “Zip-N-Click”

Alta resistenza ai lavaggi

Design ermetico con cuciture rinforzate

Disponibile in qualsiasi misura
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VANTAGGI DEL PRODOTTOVANTAGGI DEL PRODOTTO
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Anallergico

Impermeabile
Lavabile

Traspirante

MATERIALE DI RIVESTIMENTO

Copri materasso: 100% poliestere 
con rivestimento impermeabile in poliuretano (1)

Federa: 100% poliestere (2)

FABBRICAZIONE

Rifinito con legatura interna per una massima resistenza della cucitura, resiste a strappi e lacerazioni.
Sottoposto a vari test di resistenza e lavaggio che lo rendono un prodotto all'avanguardia sul mercato.
Tessuto liscio e morbido in microfibra di poliestere, non trattato chimicamente.

IMPERMEABILE, TRASPIRANTE E PROTETTIVO

Lo speciale tessuto in poliestere con uno strato di poliuretano, 
crea una barriera impermeabile e contemporaneamente 
traspirante. 

La tecnologia “MicronOne” fa si che i pori del tessuto siano più 
piccoli di 1 micron, ciò rende il rivestimento impenetrabile alla 
polvere, agli allergeni, alle muffe, agli acari e alle cimici dei letti.

DISPOSITIVO DI CHIUSURA BREVETTATO “ZIP-N-CLICK”

Il dispositivo di chiusura “Zip-N-Click” incapsula 
completamente gli spazi attorno alla chiusura della cerniera, 
proteggendo quella zona che risulta più vulnerabile all'azione 
delle cimici dei letti.
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CARATTERISTICHE TECNICHECARATTERISTICHE TECNICHE
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Anallergico Anti cimici 
dei letti

Impermeabile Traspirante Ecologico Lavabile Tecnologia
MicronOne

CARATTERISTICHE DEL LAMINATO

Parametro Valore Normativa di riferimento

Grammatura 100 g/m² (±5%) --------

Traspirabilità 1.689 g acqua/m² 24 ore circa FNM 811

Resistenza alla luce 4-5 UNE 105-B02:2011

Resistenza al lavaggio 50°C ISO 6330:2001

Resistenza al lavaggio a secco Si --------

Ignifugo Crib 5 BS 5852:2006

M 1 NF P92-512:1986

Anti batterico / anti acaro Si ISO 20743:2013

CARATTERISTICHE DEL TESSUTO

Parametro Valore

Articolo Jersey

Grammatura 60g/m²

Composizione PES 100%

RACCOMANDAZIONI

Stirare a bassa temperatura dalla parte del tessuto,
in base al suo spessore

http://www.gruppoindaco.com/


- 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 acuminati, perché questi possono lacerare la fodera.
- È probabilmente necessario ricoprire gli angoli della base per non strappare la fodera.

COME INSTALLARE CORRETTAMENTECOME INSTALLARE CORRETTAMENTE

IL COPRI MATERASSOIL COPRI MATERASSO

Sollevare il materasso appoggiandolo alla parete Rimettere il materasso nuovamente sulla base.

Chiudere la cerniera tutt'attorno al materasso
Allineare gli angoli della fodera con gli angoli del 
materasso e tirare verso il basso il rivestimento.

Controllare che gli angoli superiori siano 
correttamente allineati prima di chiudere la cerniera.

Chiudere completamente la cerniera e fissare 
il sistema “Zip-N-Click” per assicurare la totale 
protezione dalle cimici dei letti.
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Alcuni consigli utili...
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