MEMORY PIUMA ®
L’innovativo Memory Piuma®, estremamente soffice, si
modella perfettamente alle linee del corpo e ritorna gradualmente alla sua forma originale, permettendo massimo
sostegno e relax durante il riposo.
Questo materiale innovativo, nato dal Centro Ricerca e Sviluppo Permaflex, è stato elaborato
per ottenere un perfetto adattamento alle forme del corpo, associato ad un’ottima traspirabilità
e ad un’adeguata elasticità. Assecondando le curve fisiologiche individuali, viene agevolato il
rilassamento muscolare favorendo la distensione dei dischi intervertebrali della colonna e stimolando la microcircolazione sanguigna. Essendo altamente traspirante, consente di mantenere il
microclima ideale in ogni stagione, fresco d’estate e caldo d’inverno; inoltre previene i ristagni di
umidita’, per garantire igiene e comfort. La sua elevata elasticita’ agevola i movimenti notturni,
evitando la sensazione di “insabbiamento”. Rappresenta l’evoluzione del Memory Foam, togliendone i difetti e amplificandone i pregi.
Grazie alla presenza di microparticelle di gel assorbe rapidamente il calore rendendolo fino a 12 volte più fresco
di prodotti analoghi, consentendo la massima circolazione
dell’aria al suo interno. I benefici di questo particolare
materiale sono molteplici: sensazione di freschezza durante il riposo, elevata traspirabilità e miglioramento della
circolazione sanguigna.

Questo innovativo materiale si contraddistingue per le
sue eccezionali caratteristiche di termoregolazione e
comfort. Grazie a un innovativo sistema tecnologico che
prevede la presenza di microsfere in PCM (Phase Change
Materials) si ottiene una regolazione della temperatura
corporea durante il sonno. Il PiClima® con PCM accumula
il calore corporeo in eccesso e, quando la temperatura
si è abbassata, le stesse microsfere di PCM si trasformano da liquide a solide, rilasciando il calore accumulato e
mantenendo la temperatura corporea regolare.

Permaflex ha studiato questo rivoluzionario prodotto
altamente performante e traspirante, grazie a un’innovativa
schiuma a “cellula aperta”. Questa particolare struttura gli
consente di essere in assoluto il più traspirante.

Il Centro Ricerca e Sviluppo Permaflex ha inserito nei suoi prodotti
un innovativo materiale ancora più fresco, traspirante e naturale.
L’introduzione di semi di ricino, ottenuti dalla pianta “Ricinus Communis” e utilizzati per scopi terapeutici ne ha migliorato le proprietà
naturali, aumentando il comfort durante il riposo e riducendo l’impatto ecologico dei prodotti.

Il suo profilo sagomato è stato appositamente studiato per donare un
piacevole effetto massaggiante a tutto il corpo, consentendo di scaricare lo stress e le tensioni accumulate durante l’arco della giornata.

LATTICE NATURALE
Questa resina naturale e di colore bianco, estratta dalla corteccia dell’Hevea

TESSUTO CON TRATTAMENTO SOFTENER

Brasiliensis delle foreste tropicali, è nota per essere il materiale elastico per

BIOCERAMICA

eccellenza. La sua straordinarietà consiste nel ritornare nella forma originale

Questo speciale trattamento utilizzato nei tessuti rende le loro fibre

dopo essere stato allungato o sottoposto a qualsiasi tipo di pressione e,

più morbide, elastiche e in grado di adattarsi alla conformazione

grazie alla sua struttura a “cellula aperta”, permette la massima traspirabi-

del materasso.

lità. È anallergico e antibatterico e permette un riposo altamente igienico e
rigenerante.

TESSUTO CARBONIO RESISTAT ®
SOFT PLUS BIOCERAMIC ®

Questo speciale tessuto scelto da Permaflex rende i materassi anti-

L’innovativa imbottitura in Bioceramica studiata dal Centro Ricerca e Svilup-

favorendo un riposo sano e sicuro. La presenza del carbonio nel tes-

po Permaflex, sfruttando la nanotecnologia, favorisce un riposo rigenerante.

suto crea una barriera contro le cariche elettromagnetiche e permette

Questa fibra multifunzionale, dotata di microscopiche particelle di Biocera-

di disperdere quelle accumulate durante il giorno, per un riposo più

mica e nanoparticelle d’argento, emette raggi infrarossi simili alle lunghezze

sicuro.

statici scaricando la corrente statica accumulata durante la giornata e

d’onda emesse naturalmente dal nostro corpo offrendo diversi benefici:
termoregolazione, rivitalizzazione del metabolismo corporeo, protezione dai
raggi ultravioletti responsabili dell’invecchiamento della pelle, miglioramento della circolazione sanguigna e del sistema immunitario.

TESSUTO AIRTECK ®

Vista ad infrarossi

L’innovativo tessuto AirTeck® è altamente traspirante e igienico
e garantisce un riposo piacevole e rigenerante. Grazie alla sua

Sudore corporeo

struttura ad alveoli, questo particolare tessuto impedisce

SOFT PLUS EXCELLENCE ®
Questa innovativa imbottitura anallergica, morbida

l’annidamento dei batteri consentendo un’alta aerazione del prodotto

Epidermide

e l’abbassamento del grado di umidità presente nel materasso,

e traspirante, calda d’inverno e fresca d’estate, permette di mantenere
Dermatecnologiil microclima ideale in ogni stagione. Grazie alle sue fibre

rendendolo sempre asciutto e igienico.

che, questa imbottitura impedisce l’annidamento degli acari e la loro
proliferazione. Permette, inoltre, di essere lavata.

Grasso sottocutaneo
Muscolo

SPRING MEMORY SYSTEM ®
Il centro di Ricerca e Sviluppo Permaflex ha progettato un innovativo

TESSUTO FIRETEC ®

Sistema che unisce le migliori tecnologie per un riposo profondo,

L’innovativo tessuto Firetec®, grazie allo speciale trattamento

superficiale si adegua perfettamente alla struttura del corpo,

antifiamma, ostacola l’infiammabilità del materasso garantendo

le microsfere termoregolanti in PCM regolano la temperatura del cor-

un riposo sicuro. Inoltre, questo tessuto è anallergico, antibatterico

po durante il riposo mentre le micromolle donano elasticità

e altamente igienico.

e morbidezza garantendo vari benefici: favoriscono lo stretching not-

rigenerante, sano e confortevole. L’innovativo PiClima® dello strato

turno nelle fasce muscolari a contatto, migliorano la circolazione sanguigna, permettono la veloce rigenerazione delle cellule e il recupero
delle energie disperse durante lagiornata.

