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Descrizione

Coprimaterasso
AA-80
AA-85
AA-90
AA-120
AA-170

Coprimaterasso
Coprimaterasso
Coprimaterasso
Coprimaterasso
Coprimaterasso

singolo 80 x 190 x 20 cm
singolo 85 x 195 x 20 cm
singolo 90 x 200 x 20 cm
una piazza e mezzo 120 x 195 x 20 cm
matrimoniale 170 x 195 x 20 cm

Copricuscino
AC-80

Copricuscino 50 x 80 cm

Descrizione
Copricuscino e coprimaterasso antiacaro a cerniera realizzati in tessuto Evolon®.
Il tessuto Evolon® è costituito da granuli di poliammide e poliestere estrusi in filamenti continui. I filamenti,
sottoposti a getti d’acqua ad alta pressione, si dividono in microfilamenti e per effetto della stessa si
interlacciano e si consolidano fra di loro.

Traspirante

Evolon® è un materiale traspirante, questo significa che è permeabile al vapore acqueo.
I sottilissimi microfilamenti di cui è composto creano milioni di microcanali che favoriscono il flusso dell’aria e
garantiscono, di conseguenza, una migliore gestione dell’umidità.

Antiacaro

Le piccole particelle di allergeni degli acari della polvere sono trattenute dalla copertura in Evolon ® che ne
impedisce il contatto con il soggetto allergico. Non è necessaria alcuna ulteriore copertura di plastica o alcun
trattamento chimico per raggiungere il risultato.

Asciuga velocemente

Grazie all’estesa superficie interna, che rimane a contatto con l’aria, e alla struttura basata su microfilamenti,
Evolon® asciuga molto rapidamente.
Questa caratteristica, unitamente alla traspirabilità del tessuto, concorre a prevenire la formazione di funghi.

Lavabile

Evolon® può essere lavato molte volte a temperature che, nel caso delle protezioni antiacaro SublimAir,
possono raggiungere i 95°C. Di lavaggio in lavaggio il tessuto Evolon® raggiunge una sempre maggiore
morbidezza che lo rende progressivamente più gradevole al tatto.

Affidabile

Evolon® significa comfort, facilità d’impiego, alte prestazioni e soddisfazione del cliente.
Evolon® è sinonimo di comfort perché è leggero, soffice e drappeggiante.
Evolon® significa fiducia perché costituisce una barriera efficace contro gli allergeni degli acari.

Ecologico

Evolon® è un materiale a lunga durata, riduce l’impatto dei rifiuti sull’ambiente e non contiene leganti o
solventi. Evolon® non è a base di PVC, ma è formato da granuli di poliammide e poliestere ed acqua,
componenti sicuri per la salute in normali condizioni d’utilizzo.
Evolon® è garantito dal marchio Oeko-Tex (standard 100, classe prodotto 1) che certifica l’assenza di
sostanze dannose e l’idoneità al contatto con la pelle dei bambini. Oeko-Tex® è uno standard di valutazione
scientificamente provato per la sicurezza umano-ecologica dei prodotti tessili.
Modalità di lavaggio
®

Il tessuto Evolon

può essere lavato fino alla temperatura di 95°. Si suggeriscono, comunque, lavaggi
periodici alla temperatura di 60°.
Conservazione
Conservare al riparo da sorgenti di luce, calore ed umidità. Evitare l’esposizione diretta ai raggi solari.
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24 mesi per difetti di fabbricazione

Codice CND: V0899
Progressivi di registrazione:
AA-80
533407
AA-85
543967
AA-90
543968
AA-120
543969
AA-170
543970
AC-80
543971
Produttore

Intermed S.r.l.

Dispositivo medico di Classe I conforme alla Direttiva 93/42/CEE
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