
La struttura interna di ERGOFix è costituita da un monoblocco in water foam elastico una schiuma poliuretanica 

ecocompatibile ottenuta da materie prime non contaminate e utilizzando l’acqua come componente espandente, un

materiale che rispetta l’ambiente e ci aiuta a riposare meglio. Il water foam respira, disperde naturalmente l’umidità del

corpo, mantiene la temperatura ideale ed offre una perfetta aerazione al materasso, il tutto reso ancora più confortevole

dalla portanza differenziata a 7 zone e dalla particolare lavorazione  “Airyform” su entrambi i lati, con canali trasversali

su tutto il piano riposo e fori d’aerazione orizzontali per un ottimo ricircolo d’aria. Il RI-vestimento esterno fisso non

sfoderabile, è in particolare tessuto “antistress” cotone-poliestere, strutturato con dei fili in fibra di carbonio ultrafine

che assorbono le cariche elettrostatiche che il nostro corpo accumula durante il giorno e le disperde nell’ambiente 

circostante abbassando la tensione corporea. Il tutto si completa con l’imbottitura differenziata climatizzata e l’inserto

continuo in tessuto tridimensionale traspirante “air plus system”, che migliora e favorisce l’aerazione del materasso. 
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Lastra in water foam elastico, schiuma poliuretanica 
ecocompatibile a base acqua, con struttura monoblocco
portante di alta densità, P/30-81 celeste D.30, con particolare
lavorazione “Airyform” a canali su entrambi i lati a 
portanza differenziata a 7 zone, h. cm 20

✔ SISTEMA air plus system

✔ Maniglia in tessuto e
bordatura fissa

✔Water Foam Airyform

✔ SISTEMA imbottiture

CLIMATIZZATA: Pura Lana Cotone 

✔Tessuto damascato Antistress

Tessuto fisso damascato composizione: cotone - poliestere - 
polipropilene intense “Antistress”
Lavorazione jacquard

Tessuto fisso damascato composizione: cotone - poliestere - 
polipropilene intense “Antistress”
Lavorazione jacquard

Imbottitura lato invernale in Pura Lana termoflex con 
supporto in fibra poliestere

Isolante in poliuretano espanso traspirante ad alta densità, 
in trapuntatura 

Isolante in poliuretano espanso traspirante ad alta densità, 
in trapuntatura 

Imbottitura lato estivo in Cotone termoflex con 
supporto in fibra poliestere

Telino protettivo

Telino protettivo




