ig nif ugo

✔ Sezione materasso
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finito semiortopedico
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✔ Maniglia in tessuto e
bordatura fissa
Tessuto fisso damascato composizione:
fibra modacrilica - poliestere
Lavorazione jacquard

cm

altezza materasso
finito Box System

Imbottitura lato invernale in ovatta grigia di fibre varie
Isolante in poliuretano espanso autoestinguente ad alta
densità, in trapuntatura
Telino protettivo
Isolante compatto in fibre cardate, agugliate e termofuse
Molleggio monozona sistema Bonnel ad alta portanza,
composto per il matrimoniale da 400 molle biconiche
realizzate in filo di acciaio temperato ad alto tenore di carbonio
con spessore di diam. mm 2,2 disposte secondo una perfetta
simmetria, collegate con spirali realizzate in filo di acciaio
temperato al carbonio di diam. mm 1,3 versione semiortopedica

✔ Versione Box System

linea MOLLE BONNEL

V ulcano

Sistema box di sostegno perimetrale in poliuretano espanso
Isolante compatto in fibre cardate, agugliate e termofuse
Telino protettivo

✔ Molle Bonnel
versione semiortopedico

Imbottitura lato estivo in ovatta grigia di fibre varie
Tessuto fisso damascato composizione:
fibra modacrilica - poliestere
Lavorazione jacquard

✔ Imbottitura
Certificato di omologazione
Classe 1 IM

Ovatta di fibre varie termofuse

versione semiortopedica

versione box system

/

✔ Tessuto damascato

✔ Interno materasso
secondo Oeko-Tex Standard 100

Versione
semiortopedica

La “Serie VULCANO ignifugo” è il frutto della ricerca e dell’attenzione che Happyflex riserva alla propria divisione
Hotel & Contract. E’ stata studiata, progettata e realizzata appositamente per quelle specifiche situazioni che richiedono
particolare attenzione alle norme di sicurezza in fatto di prevenzione incendi, in particolar modo per tutte le strutture
ricettive. Dopo rigorose e accurate prove a cui il materasso è stato sottoposto presso laboratori autorizzati, in
conformità alle Norme UNI di riferimento, si è ottenuta l’omologa in Classe 1IM di Reazione al Fuoco. L’anima interna
è realizzata con un sistema monozona di circa 400 molle Bonnel nella versione matrimoniale Semiortopedica, di
forma biconica, realizzate in filo di acciaio temperato ad alto tenore di carbonio con spessore di diametro mm 2,2.
Le molle unite simmetricamente tra di loro a formare un unico piano di riposo sono racchiuse da una struttura composta
da fasce perimetrali di contenimento in schiuma poliuretanica traspirante di elevata densità e da un interposto di feltri
di rigidità antifrizione, versione Box System; il tutto unito a formare una “scatola”, che offre un sostegno compatto e
confortevole. Il rivestimento esterno fisso in particolare tessuto damascato jacquard modacrilico-poliestere
autoestinguente, racchiude una imbottitura in ovatta grigia di fibre varie rigenerate e agugliate per entrambi gli strati
superiori a contatto con il corpo; essenziali elementi per un materasso di “sicuro” comfort.

vr Beige

Versione
box system

vr Azzurra

IGNIFUGO

Isolante in poliuretano espanso autoestinguente ad alta
densità, in trapuntatura

