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ELISIR

Con Elisir, Dorsal svela un semplice segreto di lunga vita: 
dormire bene, nel modo più naturale!

CARATTERISTICHE MATERASSO

•

 

Lato di contatto superiore in Gel 5 cm [1]  
•

 

Strato altamente reattivo, lavorato con 
sette zone di accoglimento differenziato 13 cm [2]

 

•
 
Altezza totale del materasso 21 cm

ELISIR 1000
Per un corpo sempre verde

I PUNTI DI FORZA DI ELISIR 1000
Il modello Elisir 1000 offre un’intera superficie di contatto 
in Gel, performante per freschezza e traspirazione. 
Le speciali sagomature favoriscono l'adattamento ana-
tomico e aumentano la traspirabilità di tutto il materasso.
Lo strato portante è arricchito da una lavorazione stretch 
e modellata a 7 zone di accoglimento differenziato.   
Igienicamente perfetto, semplice da sfoderare, il rive
stimento è facilmente lavabile in casa per una igiene to-
tale, prima garanzia di un prodotto anallergico. 

-

COMFORT : medio

Elisir 2000 è disponibile anche nella versione con rive-
stimento Naturargento NT 57 e NT 55.

 

SISTEMA LETTO CONSIGLIATO
Elisir 1000 enfatizza le sue caratteristiche in abbinamento 
ai supporti anatomici: Ergo, Human Balance e Supernova 
Plus. Studiato e testato per tutte le reti a motore Dorsal. 

Dorsal s.r.l.  |  Via Madonna di Loreto, 3  |  31020 Corbanese (TV)  |  Tel. 0438 933003  |  Fax 0438 933023  |  n. verde 800 554 450  |  info@dorsal.it
www.dorsal.it  |  f  t  y

•  Tessuto ipoallergenico, grazie ad un agente autoprodotto 
   che blocca la proliferazione di batteri
• Imbottitura in fibra anallergica 300 gr/m2 

• Sfoderabile con cerniera sui 4 lati
•  Lavabile in lavatrice a 40° 

 

IL RIVESTIMENTO - Botanic BN 91
Il tessuto Botanic è realizzato con filati di Bamboo. 
La fibra del bamboo conferisce un’eccellente traspirazione 
e capacità di assorbimento dell’umidità, oltre a mantenere 
la temperatura corporea ad un giusto livello sia in estate 
che in inverno.
In generale la fibra di bamboo mantiene la temperatura 
media al di sotto di circa uno o due gradi rispetto alla 
norma. 
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A L’Associazione Italiana di Fisioterapia 
A.I.FI. consiglia i Sistemi Letto Dorsal


