
MATERASSO IN MEMORY
THERMOSENSE

LINEE DA SOGNO



Primo strato memory thermo

Secondo strato poliuretano

Schiumatura ad aria

Altezza memory 5 cm

Altezza poliuretano 13 cm 

Altezza materasso completo con fodera 21 cm circa

Modello pantografato

Tipologia doppia pantografatura

Colla naturale ad acqua

Sottofodera di rivestimento 100% cotone

Rivestimento esterno con guscio completamente sfoderabile copper

Imbottitura in fiberfill anallergico

Chiusura 1 cerniera con apertura a 3 lati 

SCHEDA TECNICA

CARATTERISTICHE

Ÿ- Elasticità - Il materiale si conforma temporaneamente alla colonna vertebrale, seguendone la linea, senza perciò 
stressare il corpo durante il sonno.

Ÿ- Termosensibilizazione – Accula il calore ceduto dal corpo e lo ricede permettendo una temperatura costante dello 
stesso durante il sonno riducendo del 50% i movimenti notturni.

Ÿ- Proprietà benefiche - Capacità di favorire la circolazione sanguigna, alleviando i dolori e le contrazioni muscolari, 
diventando così un prodotto indispensabile per chi soffre di artrosi cervicale, lombo sciatalgia e per chi è alla ricerca 
di un comfort ineguagliabile per la colonna vertebrale, sottoposta a stress e tensioni durante il giorno.

Ÿ- Sagomatura speciale–Pantografato con ondulazione tale da distribuire uniformemente i flussi termici. 

Ÿ- Traspirabilità -Garantisce una maggiore durata igienica del materasso, accompagnata da una migliore condizione di 
riposo e di salute, pertanto risulta anche antimuffa.

Ÿ- Indeformabilità -Capacità di tornare sempre alla propria forma originale in modalità graduale e costante.

Ÿ- Comfort - la conformazione della struttura rispetta la morfologia del corpo durante il riposo e assicura un buon livello 
di comodità. La conseguenza è una notevole riduzione dei movimenti e dei cambi di posizione notturni con l'effetto di 
un sonno più salutare e riposante. Mai più dolori articolari o muscolari al risveglio.

Ÿ- Antistaticità - I materiali utilizzati nel materasso “Memory Thermo” riducono la carica elettrica che corpo umano 
accumula durante la giornata, pertanto il sonno automaticamente risulta più sereno, tranquillo e rigenerante.

Ÿ- E' antibatterico e antiacaro – la sua struttura a cellule aperte è un ambiente ostile a batteri e acari.

Il Memory Thermo Foam, rappresenta la rivoluzione nel mercato dei materassi, bastano pochi minuti a contatto con il calore 
del corpo per dare il meglio di se in termini di ergonomia. Il Memory Thermo Foam è una schiuma capace di termoregolare le 
aree a contatto con il corpo creando un microclima ideale. Questo strepitoso materiale è prodotto utilizzando microsfere 
denominate PCM, "Phase Changing Material".

Tali sfere fungono da accumulatori termici intelligenti che sfruttano il fenomeno fisico della transizione di fase per assorbire i 
flussi termici sensibili e latenti permettendo di mantenere costante la propria temperatura cedendo addirittura il calore 
immagazzinato per riequilibrare i flussi termici.

Si tratta di accumulatori di calore intelligenti che sfruttano il fenomeno fisico della transizione di fase per assorbire i flussi 
termici latenti ed immagazzinare un'elevata quantità di energia mantenendo costante la propria temperatura e restituendo il 
calore durante un successivo abbassamento. Il viscoelastico, sfruttando il calore corporeo permette ai materassi di 
conformarsi perfettamente alla sagoma della persona, assicurando così una distribuzione uniforme della pressione e regalando 
sonni tranquilli, privi di stress e insonnia. Il memory (dall'inglese “memoria”) è capace quindi di memorizzare la sagoma di chi 
vi si adagia, riempiendo quindi perfettamente, ad esempio, il vuoto che solitamente si ha nella parte dorsale della schiena 
quando si dorme supini, oppure di diminuire di molto la pressione e la spinta che solitamente si ha nella zona spalla (spesso 
con il blocco di circolazione e i fastidiosi formicolii alla spalla e alla mano) quando si riposa sul fianco. E' perfetto anche per 
chi riposa a pancia in giù e magicamente torna sempre al suo stato iniziale essendo un materiale indeformabile. La sensazione 
di benessere data dall'utilizzo di memoryfoam, è immediata. 


