sistema fodere
e imbottiture

SISTEMA fodere “COVERflex”

Happyflex ha pensato e creato per Ri-vestire e personalizzare la sua linea materassi,
un innovativo e intelligente sistema COVERflex adatto a soddisfare le molteplici
esigenze di ogni singolo individuo, che con una scelta mirata e personale, può
scegliere tra 9 varianti di fodere disponibili, con caratteristiche specifiche, a
integrazione della struttura portante che sia della linea Memory Form, Lattice,
Water Foam o a Molle Indipendenti.

SISTEMA “air plus system”

Happyflex propone in alcune tipologie dei suoi materassi, un innovativo sistema
“air plus system”, una speciale fascia traspirante continua inserita nella parte
centrale della fascia di rivestimento esterno del materasso, realizzata in tessuto
tridimensionale 3D composto da tre strati che generano intercapedine interna,
permettendo così una ventilazione e una circolazione d’aria notevole. Il materasso
rimane più fresco e asciutto grazie al flusso continuo d’aria, a tutto vantaggio di
igiene e comfort.

SISTEMA “sfoderabilità totale”

Il rivestimento esterno sfoderabile è la scelta obbligata per chi mette al primo
posto l’igiene del materasso. Tutte le fodere del sistema COVERflex hanno una
robusta e pratica cerniera perimetrale in nylon, lungo tutto il contorno del
materasso, permettendo così di dividere facilmente le due parti della fodera di
rivestimento e poterle lavare anche separatamente, secondo le indicazioni di
lavaggio riportate sull’etichetta.

SISTEMA imbottiture

Nel creare il RI-vestimento COVERflex per la sua linea materassi, Happyflex offre
l’opportunità di poter scegliere anche l’imbottitura interna della fodera, che sia
climatizzata o anallergica.
CLIMATIZZATA
fodere Bamboo - Cotone Organico - Aloe Vera - Silver Plus - Basic

Pura Lana / Cotone

Nella scelta del rivestimento con imbottitura climatizzata, lana/cotone, ogni lato è
costituito da una imbottitura a due strati, ottenuta attraverso un sistema di
assemblaggio direttamente nel processo produttivo di cardatura e non mediante
successivi sistemi di cucitura o incollaggio. Per il lato invernale lo strato superiore
a contatto con il corpo, è costituito da una falda in fibre selezionate di Pura Lana
termolegate. Per il lato estivo, lo strato superiore a contatto con il corpo, è
costituito da una falda di fibre selezionate di Cotone termolegate. In entrambi i lati
lo strato inferiore è costituito da un supporto in fibra poliestere anallergica, con
particolari caratteristiche di elasticità, traspirabilità e voluminosità. Così il materasso
garantirà la massima elasticità inalterata nel tempo ed un perfetto ritorno in ogni
condizione, evitando l’effetto appiattimento, inoltre la sua struttura reticolare crea
ampi spazi di passaggio dell’aria per una veloce evaporazione dell’umidità rilasciata
dal corpo.

ANALLERGICA
fodere Tencel - Amicor pure - Thermotech - HDensity - Bamboo - Aloe Vera - Silver Plus - Basic

Fibra Poliestere

Nella scelta del rivestimento con imbottitura Anallergica, ogni lato è costituito da
una imbottitura in fibra poliestere, anallergica all’origine, traspirante ed elastica,
caratteristiche che rimangono inalterate nel tempo. La sua particolare struttura di
filamenti, la rende una fibra leggera, ad alta resistenza, con basso coefficiente di
trasmissione del calore e di assorbimento dei liquidi, che in quanto polimero
sintetico, rappresenta un ambiente inadeguato alla sviluppo di batteri, acari e muffe.

Fodera

BAMBOO
BAMBOO è una fodera di rivestimento con fibra di origine naturale altamente resistente e
traspirante con caratteristiche antibatteriche.
La fibra di Bamboo, fibra cellulosica 100% naturale e biodegradabile, viene estratta dal midollo
della pianta di bamboo. Il filato che ne deriva rende il tessuto morbido, luminoso e piacevole
al tatto, donando una sensazione rinfrescante.
Il tessuto con fibra di bamboo, rispetto ad altre fibre, possiede il vantaggio di:
• essere un antibatterico naturale
• avere un’eccellente ventilazione e assorbimento dell’umidità
• avere una struttura molto morbida simile alla seta e al cashmere
• avere una elevata resistenza all’usura, anche dopo numerosi lavaggi
• non accumulare odori
Tutte queste caratteristiche danno ai tessuti in bamboo una capacità di estremo comfort
e benessere.

Tessuto elasticizzato composizione: bamboo - poliestere

concetto
Naturale
Siamo affezionati alla Natura…
Le soluzioni naturali che abbiamo adottato nelle fodere di rivestimento del nostro sistema
COVERflex in fibra di BAMBOO, COTONE ORGANICO e TENCEL sono ispirate dalla
natura per un sonno perfetto e rigenerante.

Fodera

COTONE ORGANICO

COTONE ORGANICO è una fodera di rivestimento con fibra eco-compatibile e interamente
naturale.
Il cotone è la fibra tessile più utilizzata della storia nella produzione di tessuti per tutti gli utilizzi.
Proviene da una pianta della famiglia delle Malvaceas che può arrivare sino a 2 metri di altezza.
Il cotone è considerato organico quando cresce in una pianta senza modifiche genetiche e
coltivato senza l’utilizzo di pesticidi, diserbanti, insetticidi, fertilizzanti chimici o qualsiasi altro
tipo di prodotti chimici.
Il tessuto con fibra di cotone organico possiede il vantaggio di:
• essere eco-compatibile
• essere biodegradabile
• essere amico dell’ambiente, in quanto riduce l’utilizzo di fertilizzanti
• avere una struttura morbida e totalmente priva di sostanze chimiche
Dormire su materassi ricoperti con fodere realizzate interamente in fibra naturale
contribuirà ad assicurare che almeno un terzo della nostra vita lo passeremo
lontano da sostanze chimiche.
Tessuto elasticizzato composizione: cotone organico - poliestere

Fodera

TENCEL
TENCEL è una fodera di rivestimento con fibra d’elevata resistenza, morbida come la seta, fresca
come il lino, calda come la lana e assorbente come il cotone.
Il Tencel è una fibra naturale cellulosica derivata dall’essenza dell’albero di eucalipto. Il Tencel
dona alla pelle una fresca sensazione di refrigerio abbinata ad una buona gestione dell’umidità,
perché rispetto al cotone assorbe il 50% in più di umidità, che trasporta verso l’esterno grazie
all’applicazione di nanotecnologie, lasciando il tessuto asciutto e fresco.
Il tessuto con fibra Tencel possiede il vantaggio di:
• essere eco-sostenibile: è rigenerato dalla natura
• essere totalmente biodegradabile
• essere batteriostatico: limita i cattivi odori e contrasta la proliferazione batterica
• avere una elevata resistenza sia in stato asciutto che umido
• avere un buon assorbimento dell’umidità ed un’eccellente ventilazione, caldo d’inverno
e fresco d’estate
• avere una struttura lussuosa con grande lucentezza
Tencel è la stoffa della nuova era che garantisce una traspirazione del
materasso a lungo nel tempo, mantenendone inalterate le proprietà.
Tessuto elasticizzato composizione: TENCEL - poliestere

Fodera

ALOE VERA
ALOE VERA è una fodera di rivestimento che grazie al particolare trattamento trasforma il
tessuto in un veicolo di benessere, offrendo così un sonno profondo, rilassante e salutare.
L’Aloe Vera è conosciuta sin dagli antichi Egizi e usata da molte civiltà per le sue innumerevoli
virtù e per le sue proprietà terapeutiche che ne fanno una pianta curativa senza pari.
Il trattamento consistente nell’applicazione sul tessuto di milioni di microcapsule infinitamente
piccole, contenenti l’essenza dell’Aloe Vera. Le microcapsule a contatto con la pelle o con un
semplice movimento, si “rompono” rilasciando le sostanze benefiche in esse contenute
che vengono assorbite dal corpo umano, favorendo il benessere della persona.
Il tessuto con trattamento ALOE VERA possiede il vantaggio di:
• essere un antinfiammatorio, fungifugo, antibiotico e rigeneratore
• essere un elemento rinforzante del sistema immunitario
• garantire un equilibrio naturale della pelle
• generare a contatto con la pelle, una sensazione di benessere
• avere una struttura morbida e piacevole
ALOE VERA è un miracoloso tocco della natura che garantisce un sonno
profondo e rilassante.

concetto
Freschezza
Il segreto per iniziare una nuova giornata ben riposati sta in un sonno fresco…
Introducendo nel nostro sistema COVERflex fodere con tessuti ALOE VERA, THERMOTECH e HDENSITY proponiamo delle comode alternative che coadiuvano la qualità del
sonno ed aiutano ad iniziare la giornata freschi e riposati.

Tessuto elasticizzato composizione:
poliestere - viscosa, con trattamento Aloe Vera

Fodera

THERMOTECH

THERMOTECH è una fodera di rivestimento che grazie al particolare trattamento assorbe il calore
in eccesso che il nostro corpo produce quando ci addormentiamo con notevoli benefici sul controllo
della sudorazione.
Il tessuto Thermotech ha la particolarità di mantenere il microclima vicino a quello del corpo,
permettendo così di godere di un riposo più confortevole. Thermotech è un trattamento termo
regolatore a base di micro capsule di paraffina che cambiano lo stato fisico da solido a liquido e
viceversa, a seconda dei cambiamenti di temperatura del corpo. Quando la temperatura aumenta
le micro capsule assorbono calore, immagazzinandolo e allo stesso modo quando la temperatura
scende rilasciano calore.
Il tessuto con trattamento Thermotech possiede il vantaggio di:
• avere un’ottima regolazione della temperatura corporea
• avere un elevato controllo di impermeabilità e assorbimento dell’umidità
• allontanare rapidamente il sudore e l’umidità rilasciata durante il sonno
• garantire una piacevole sensazione di freschezza
• avere una struttura morbida, leggere ed areata
Thermotech rappresenta l’evoluzione del confort per chi desidera una maggiore
interazione tra il corpo e il tessuto, grazie agli effetti termici.
Tessuto elasticizzato composizione:
poliestere - viscosa, con trattamentoThermotech

Fodera

HDENSITY
HDensity è una fodera di rivestimento di nuova generazione che unisce estetica e funzionalità al
fine di migliorare le prestazioni del materasso nella sua funzione principale: il riposo.
Il tessuto HDensity è sviluppato con una particolare tecnica di lavoro a maglia a doppia tela, che
permette di evidenziare le forme, con motivi in rilievo da un lato e un rovescio liscio, creando
così l’effetto di un tessuto trapuntato. Il tessuto viene applicato direttamente al
materasso senza essere accoppiato con le varie imbottiture, semplificando così i vari
processi produttivi. In combinazione con lastre in Memory Form, Lattice,Water Foam o Molle
Indipendenti, evita la formazione di punti di pressione sul materasso, fornendo un migliore
riposo.

vr1

Il tessuto HDensity possiede il vantaggio di:
• avere una struttura di elevato peso molto morbida
• avere una elevata elasticità e stabilità
• esaltare maggiormente la combinazione con interni in lattice o memory
• garantire un piacevole riposo
• avere una elevata resistenza all’usura
HDensity rappresenta l’evoluzione del comfort che si unisce alla semplicità,
alla bellezza e alla funzionalità.
vr2

Tessuto elasticizzato composizione: poliestere

Fodera

SILVER PLUS
SILVER PLUS è una fodera di rivestimento che grazie agli ioni d’argento inseriti nella trama,
permette di combatte i batteri e le muffe durante il sonno, assicurando estrema protezione e
freschezza durante la notte.
L’argento è stato il primo antibatterico riconosciuto. I suoi benefici furono scoperti secoli fa
dagli antichi Romani e ancora oggi utilizzato in diversi prodotti di largo consumo, per rispondere
a chi richiede un rimedio sicuro ed efficace contro la formazione di microbi.
Il tessuto con ioni d’argento possiede il vantaggio di:
• essere un antibatterico naturale,
• essere batteriostatico: limita i cattivi odori e contrasta la proliferazione batterica
• essere un antistatico per eccellenza che aiuta ad alleviare la stanchezza legata allo stress
• avere una elevata resistenza all’usura, anche dopo numerosi lavaggi
• regolarizzare la temperatura corporea
• non alterare il naturale equilibrio della pelle
• non accumulare odori
Silver Plus è una scelta eccezionalmente salutare per un sonno sicuro, profondo
e sano.

concetto
Igiene
E’ indubbiamente vero che la condizione primaria di un sonno salutare è l’igiene…
Qualche volta gli acari della polvere o i batteri possono impedire un sonno tranquillo e
igienico. Introducendo nel nostro sistema fodere COVERflex tessuti come SILVER PLUS,
AMICOR PURE e BASIC offriamo le più naturali condizioni igieniche per un sonno salutare.

Tessuto elasticizzato composizione: argento - poliestere

Fodera

AMICOR Pure

AMICOR Pure è una fodera che grazie alla sua fibra particolare con azione antimicotica e
antibatterica, protegge il tessuto dalla formazione di funghi e da cattivo odore.
E’ considerata una fibra intelligente perché contiene riserve di ingredienti attivi, con proprietà
anti-batteriche e anti-funghi, in costante attività. La congiunzione di questi due prodotti attivi crea
una zona di inibizione che si propaga nei tessuti impedendo la riproduzione di micro organismi
e acari, prevenendo in questo modo le allergie.
Il tessuto con la fibra Amicor possiede il vantaggio di:
• essere igienico e antiallergico
• essere batteriostatico: limita i cattivi odori e contrasta la proliferazione batterica
• essere un antibatterico stabile nel tempo
• avere una elevata resistenza all’usura, le funzionalità della fibra Amicor si
mantengono attive anche dopo 200 cicli di lavaggio
• avere una struttura morbida, fresca e confortevole
Amicor Pure rappresenta un’efficace metodo preventivo contro la formazione
dell’acaro della polvere, alla riduzione di asma e allergie, contribuendo al
miglioramento dell’igiene personale.
Tessuto elasticizzato composizione: Amicor - poliestere

Fodera

BASIC
La fodera di rivestimento BASIC rappresenta un ulteriore variante all’ampia gamma di soluzioni.
E’ realizzata in tessuto elasticizzato, igienica, resistente, traspirante e morbida al tatto, permettendo
di mantenere inalterate nel tempo le proprietà del materasso. Aderisce perfettamente alla
superficie del materasso ed è l’ideale per tutti coloro che desiderano esaltare le caratteristiche
d’igiene del proprio riposo.
Il tessuto elasticizzato Basic possiede il vantaggio di:
• essere igienico e traspirante
• avere una elevata elasticità e stabilità
• avere una struttura morbida, fresca e lucente,
• avere una elevata resistenza all’usura,
Basic rappresenta la soluzione semplice per un’igiene efficace, dalle caratteristiche
uniche nel suo genere.

Tessuto elasticizzato composizione: poliestere

