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Ausili per la camera

Materassi ortopedici
Materasso Nuovo Lavabile
Confortevole ed economico.
È il materasso in lattice con zona centrale rinforzata e strato superiore in memory.

 

Materasso Idea Blu
Ipoallergenico con grande comfort.
In lattice con 7 zone a differente rigidità e un eccezionale sistema per la circolazione dell’aria. 

Materasso Ortopedical
Il massimo della traspirazione e del comfort.
Ideale per chi soffre di allergie. Estremamente traspirante grazie ad un inserto centrale reticolare. 

I materassi sono realizzati a mano in Italia



Lunghezza: 1900 – 1950 – 2000 mm

Larghezza: 800 – 850 – 900 – 1200 – 1600

1650 – 1700 mm

Fuori misura: Non disponibile

Rigidità: H2 – media

Fodera interna: Lattice

Realizzazione: Realizzato a mano in Italia

Materasso nuovo lavabile - confortevole ed economico

Il materasso in lattice alla portata di tutti: confortevole ed ergonomico, presenta un massello in lattice alveolare con zona 
centrale rinforzata ed un lato in Memory Visco Elastico.

Le sue caratteristiche principali:

• Confortevole – Ergonomico – Indeformabile

• Massello in lattice alveolare con zona centrale rinforzata

• Igienicamente sicuro

• I benefici del lattice alla portata di tutti

• Materasso cm 18

DIMENSIONI

CARATTERISTICHE

Fodera esterna

con cerniera su 4 lati, lavabile a 60°C

Imbottitura

ipoallergenica

Fodera interna

in maglina

Massello in lattice

con zona centrale rinforzata e da un lato lastra in Memory 
Visco Elastico bugnata

Altezza massello

170 mm

CERNIERA

4 LATI

LAVABILE

60° C POLY LYOCELL

REACH EUROLATEXRIGIDITÀ H2 , H3

Imbottitura ipoallergenica



Materasso Idea Blu - Ipoallergenico con grande comfort

Il materasso Idea Blu consente un appoggio deciso, eccezionalmente confortevole ed accogliente risultando così un 
sostegno ottimale in tutte le posizioni.

IPOALLERGENICO, SFODERABILE, ERGONOMICO E INDEFORMABILE!

Il materasso si comprime solo nei punti di contatto reagendo con una corretta risposta elastica: così la pressione esercitata 
dal corpo sul materasso si distribuisce in modo uniforme e la colonna vertebrale e sorretta correttamente.

Altezza: circa 210 mm

Lunghezza: 1900 – 1950 – 2000 mm

Larghezza: 800 – 850 – 900 – 1000 – 1200 – 1400
1600 – 1650 – 1700 – 1800 mm

Fuori misura: Disponibile

Rigidità: H2 – media, H3 – rigido

Fodera interna: Lattice Innergetic®

Realizzazione: Realizzato a mano in Italia

DIMENSIONI

CARATTERISTICHE

• Massello con fori passanti in lattice alveolare con 7 zone a 
portanza differenziata.

• Igienicamente sicuro: la fodera si lava in lavatrice a 60° C

• Adatto ad ogni tipo di rete e di supporto.

•Corpo in lattice a 7 zone e fori passanti di aerazione.

• h 21 cm

• ERGONOMICO – BREVETTATO

• Fodera in cotone elasticizzato e imbottitura in POLY-LYOCELL.

• Cerniera su 4 lati lavabile in lavatrice fino a 60°C.

• Fodera coprimassello in maglina.

• Fascia volumetrica 3D traspirante.

• Massello con fori passanti in lattice alveolare con 7 zone 
a portanza differenziata.

• Igienicamente sicuro: la fodera si lava in lavatrice a 60° C

• Adatto ad ogni tipo di rete e di supporto.

Corpo in lattice a 7 zone e fori 

passanti di aerazione

CERNIERA

4 LATI REACH

LAVABILE

60° C POLY LYOCELL EUROLATEX

LATTICE

INNERGETIC MANIGLIE

7 ZONE DI 

DIVERSA RIGIDITÀ RIGIDITÀ H2 , H3

 



Materasso Ortopedical
Il massimo della traspirazione e del comfort

È il materasso in lattice Innergetic®, pensato per chi desidera riposare in modo sano e svegliarsi in piena forma. 
Antibatterico, antimuffa ed igienicamente sicuro per chi soffre di allergie: la fodera si lava in lavatrice a 95°C.

Estremamente traspirante grazie all’inserto centrale in EOS, uno speciale schiumato altamente traspirante grazie alla sua 
struttura reticolare.

Altezza: circa 220 mm

Lunghezza: 1900 – 1950 – 2000 mm

Larghezza: 800 – 850 – 900 – 1000 – 1200 – 1400
1600 – 1650 – 1700 – 1800 mm

Fuori misura: Disponibile

Rigidità: H2 – media, H3 – rigido

Fodera interna: Lattice naturale Innergetic®

Realizzazione: Realizzato a mano in Italia

DIMENSIONI

• Confortevole – Ergonomico – Indeformabile

• Inserto ergonomico traspirante in EOS e fascia 3D.

• Igienicamente sicuro: ANTIBATTERICO – ANTIMUFFA. La 
fodera si lava in lavatrice a 95° C.

• Ideale per reti motorizzate o manuali.

• Materasso ortopedico con corpo in lattice Innergetic con 
inserto in EOS

• h22 cm

• ERGONOMICO – BREVETTATO

• Fodera e imbottitura in cotone medicott®, il massimo per i 
sofferenti di allergie

• Cerniera su 4 lati lavabile in lavatrice fino a 95°C

• Fodera coprimassello in tessuto Interlock: tessuto elastico 
che esalta le caratteristiche ergonomiche del massello e 
favorisce il ricircolo d’aria.

• Fascia volumetrica 3D traspirante

CARATTERISTICHE

Tecnosan Service Srl
Via Po, 46 - 20010  Pregnana Milanese (MI)
Tel. 02/93.59.51.76 - Fax 02/93.29.90.28
Email: info@tecnosan.net

Scopri l’affidabilità Tecnosan

GARANZIA
2 ANNI

ASSISTENZA
PRESSO IL VOSTRO

DOMICILIO

PREVENTIVI
SENZA 

IMPEGNO

BIELASTIC

CERNIERA

4 LATI

COTONEEOS

MANIGLIE

MEDICOTT

EUROLATEX REACH

LAVABILE

95° C

7 ZONE DI 

DIVERSA 

RIGIDITÀ

NO-ACARIRIGIDITÀ H2 , H3

Fascia volumetrica 3D traspirante


