LINEA VITALAY

GUANCIALI

L’eccellenza del lattice Talalay

Vitalay Lattice
Il segreto del lattice Vitalay risiede nella miscela di
ingredienti naturali e nell’esclusivo e complesso processo
di lavorazione denominato Talalay. Il risultato è una
particolare struttura a cella rotonda molto aperta ed
omogenea che garantisce al guanciale una elasticità
inconfondibile e una perfetta traspirabilità.

Una barriera contro le allergie
VITALAY possiede qualità antibatteriche ed è terreno
inospitale per muﬀe e acari. Inoltre un accurato lavaggio,
al termine del ciclo di lavorazione, provvede ad eliminare
da ogni guanciale eventuali residui e soprattutto le
proteine del lattice possibili fonti di allergie. Queste
caratteristiche sono controllate e veriﬁcate con prove
di laboratorio eﬀettuate presso DERMATOLOGISCHE
UNIVERSITÄTSKLINIK di ERLANGEN in Germania.
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VENTILAZIONE

Si adatta al corpo in ogni
posizione, ritornando
sempre alla sua forma
originaria.
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L’Associazione Italiana di Fisioterapia
A.I.FI. consiglia i Sistemi Letto Dorsal

Vitalay Azzurro
è un Dispositivo Medico
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VITALAY

Disponibile in 2 versioni

VITALAY AZZURRO
CARATTERISTICHE DEL GUANCIALE
Il guanciale in prezioso lattice Vitalay, è indicato per
combattere e prevenire l’insorgere dei disturbi cervicali.
Con sagomatura a due livelli diﬀerenziati e morbide
nervature, per un rilassante massaggio più profondo
a livello cervicale.
DISPONIBILE NELLE MISURE
70x40x8-10h cm
70x40x10-12h cm

- Indeformabile, antibatterico ed anallergico
- Completo di fodera interna in 100% cotone e
fodera esterna con cerniera, in viscosa, lavabile
in lavatrice a 40°
COMFORT : medio accogliente

VITALAY TRANQUILLO
CARATTERISTICHE DEL GUANCIALE
Il guanciale in prezioso lattice Vitalay, è proposto nella
classica forma a saponetta, per un corretto sostegno
del collo ed un accoglimento più delicato a livello facciale.

DISPONIBILE NELLA MISURA
65X40X13H cm

- Indeformabile, antibatterico ed anallergico
- Completo di fodera interna in 100% cotone e fodera
esterna con cerniera, in viscosa, lavabile
in lavatrice a 40°
COMFORT : medio o sostenuto

I guanciali Vitalay sono rivestiti
con tessuto in viscosa anallergico,
naturale e piacevole al tatto.
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