PERSONAL RELAX ST

Il materasso Personal Relax ST supporta la schiena e garantisce il corretto allineamento della colonna vertebrale, grazie alla struttura in a rigidità progressiva dotata di
un elevatissimo grado di traspirazione. Questo grazie al suo Memory Silver Thermo.
Lo straordinario materiale garantisce la massima traspirazione, per un riposo fresco e
confortevole. Si tratta del prodotto ideale per coloro che vogliono ottimizzare la microcircolazione e un perfetto rilassamento della muscolatura. Il miglior mix possibile tra
traspirabilità e supporto per schiena ed articolazioni. Questo non garantisce solo una
sensazione piacevole, evitando di svegliarsi nel pieno della notte per colpa del sudore, ma permette di aiutare il nostro sistema immunitario, mantenendo la temperatura
del corpo costante, evitando sbalzi termici durante la notte.

Memory Silver Thermo: L’ultimo orizzonte tecnologico per un riposo sano è un Memory a cella

aperta, termoregolante che contiene al suo interno delle polveri d’argento. Gli ioni d’argento hanno
notevoli proprietà igienizzanti e antibatteriche. Questi prodotti sono altamente innovativi e sono
ottenuti dall’unione permanente ed omogenea di uno strato d’argento puro che, tramite l’utilizzo di
nanotecnologie, rimane nel materiale in modo permanente. L’argento fin dall’antichità era utilizzato
per disinfettare le ferite e per la conservazione dell’acqua potabile (vedi l’uso nell’antica Roma) e
, in epoca rinascimentale, si usava banchettare usando posate e recipienti d’argento in quanto si
riteneva che l’uso contrastasse i batteri e disinfettasse. Perciò il materasso Personal Relax ST, garantisce un’igiene e una sicurezza superiori, rendendosi indicato per coloro che soffrono di allergie
o cercano il massimo della pulizia.

Composizione:
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• 6cm Memory Silver Thermo D45
• 14cm Xcarbon D35
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Graphene: La fodera del materasso Personal Relax ST è in Graphene. Un tessuto tecnologico

che contiene al suo interno polveri di carbonio. La combinazione con Xcarbon permette una schermatura totale dalle radiazioni, andando ad eliminare la possibilità di essere il vettore di queste
dannose fonti di energia. Inoltre il carbonio è un eccellente conduttore, dotato di un’innata capacità antibatterica. Questo significa che oltre ad avere un materasso igienico e pulito, si avrà anche
un piano di riposo che si adatta alla temperatura, capace di mantenere un microclima costante.
Capace quindi di scaldarsi quando si raffredda eccessivamente e a raffreddarsi quando si scalda.

Spessore: 21cm
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