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Il Materasso antidecubito è composto da 12 elementi imbottiti di Fibra Cava Siliconata  i quali assumono la 
proprietà principale di questo materiale, la resilienza. 
La resilienza è la capacità di ritornare alla forma originaria anche dopo forte sollecitazione alla pressione, 
mantenendo nel tempo la sofficità e l’elasticità richiesta. Questa particolare fibra di poliestere è lavorata con 
speciali macchinari capaci di sfioccarla uniformemente per ottenere un’ eccezionale materiale da imbottitura. Un 
manufatto realizzato con questo filato assume una “mano” molto morbida ma allo stesso tempo garantisce 
portanza ed elasticità. 
Grazie alla grande resilienza, il potere di riempimento è elevatissimo, e ciò assicura la possibilità di produrre 
imbottiti particolarmente leggeri, dalle forme più varie e senza zone “povere” di fibra. 
Estremamente soffici e ben imbottiti, offrono un'ottima traspirabilità e peso contenuto, le bottonature 
garantiscono un ‘imbottitura uniforme grazie alla quale le pressioni vengono perfettamente ripartite. 
L’imbottito, con una federa in puro cotone 100%, riempito con questa particolare fibra, isola dal caldo e dal 
freddo poiché la Fibra Cava Siliconata anche un elevato potere coibentante. 
Il  materasso e fornito a "testa e piedi" di ampi lembi per poterlo rimboccare al materasso usuale. 

 
Composizione 

• Fodera  esterna in cotone 100% sanforizzato. 

• Imbottitura in Fibra Cava Siliconata poliestere 100% HSC. 
 
Pulizia   

• Lavabile in acqua calda a massima temperatura di 60°C.   

• Sterilizzabile a raggi ultravioletti. 

• Non candeggiare, non stirare, non strizzare. 
 

! - IMPORTANTE:  TENERE  IL DISPOSITIVO LONTANO DA FIAMME LIBERE E DA FONTI DI CALORE 

 
Specifiche tecniche 
Specifica Valore 

Dimensione  195 x 85 X 20  cm.  

Materiale Fibra cava siliconata poliestere 100% HSC 

Materiale federa Cotone 100% 

 
 

Scheda tecnica 
Materasso in Fibra Cava Siliconata  Cod.  94.0090.90 
(Rif. Cod. Ministeriale ISO 03.33.06.009) 
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