ELISIR 3000

ELISIR

Per un corpo sempre verde

Chi dorme bene vive meglio e più a lungo, è più felice e può godere di un
maggior successo, a qualsiasi età. Elisir
perfettamente alle varie abitudini di riposo.
doppio
lato
di comfort

CARATTERISTICHE MATERASSO
• Lato climatico superiore in Gel 3,5 cm [1]

[1]

• Strato interno a zone diﬀerenziate e
area spalle/polpacci portanza soﬅ 11 cm [2]

[2]

• Lato climatico inferiore in Memory Active 3,5 cm [3]

Elisir 3000 presenta una doppia superﬁcie di contatto utilizzabile. Un lato in Gel fresco e termoregolante per la stagione
più calda l’altro in Memory Active automodellante.
Ideale per chi dorme di lato, anatomico nelle zone delicate
delle spalle e dei polpacci ma sostenuto nella zona del bacino.
Fresco e termoregolante Il lato superiore in Gel conferisce
al materasso freschezza e termoregolazione che permane
durante l’intera fase di riposo.
Anatomico, grazie a Memory Active, viscoelastico di nuova
generazione.
Durevole e performante, le elevate densità rendono Elisir
3000 altamente performante nel tempo.
Igienicamente perfetto, semplice da sfoderare, il rivestimento è facilmente lavabile in casa per una igiene totale,
prima garanzia di un prodotto anallergico.
COMFORT : medio

420 gr/m2 su
entrambi i lati
• Dotato di 4 maniglie
• Sfoderabile con cerniera sui 4 lati
a 40°
•
Elisir 3000 è disponibile anche nelle versioni con rivestimento
NT 55 e Botanic BN 91.

•

SISTEMA LETTO CONSIGLIATO
Elisir 3000 enfatizza le sue caratteristiche in abbinamento
ai supporti anatomici: Ergo, Human Balance, Superego e
Supernova Plus. Ideale per tutte le reti a motore Dorsal.
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IL RIVESTIMENTO - Naturargento NT 57
Elisir veste il rivestimento Naturargento, uno dei tessuti più
apprezzati nel campo della lotta contro le allergie. È certiﬁcato
Nano Technology (Hohenstein) in quanto le nano particelle
d’argento sono intrinseche alla ﬁbra e permanenti.

La composizione naturale in ﬁbra Tencel® lo rende morbido e
piacevole al tatto. Naturargento è innovativo per molte ragioni:
è eﬃcace contro germi patogeni ed un vasto numero di batteri e salmonelle, dotato di alti valori di conduttività, contribuisce a disperdere le cariche elettromagnetiche presenti
nell’ambiente, previene i cattivi odori garantendo igiene e
freschezza al materasso.
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L’Associazione Italiana di Fisioterapia
A.I.FI. consiglia i Sistemi Letto Dorsal
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I PUNTI DI FORZA DI ELISIR 3000

• Altezza totale del materasso 21 cm
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