
Cuscino Dispositivo medico sanitario di classe 1 CE. Conforme alla direttiva europea 93/42/CEE

CUSCINO ANATOMICO ANTICERVICALE IN MEMORY FOAM



COS'E'  IL MEMORY FOAM

Materiale sviluppato dai ricercatori della NASA negli anni ’60 con lo scopo di dare  il massimo comfort ai propri astronauti 
e migliorare la sicurezza degli aerei.

In un secondo momento questa tecnologia è stata applicata con successo alla produzione di materassi e guanciali.

Il Memory Foam ha la capacità di ridurre i punti di pressione sul corpo e sulla colonna vertebrale, distribuendo in modo 

Questo cuscino unisce i vantaggi del Memory Foam alla forma cervicale,  supporta il capo in funzione del peso e della 
pressione esercitata naturalmente, si adatta alla conformazione del cranio e delle vertebre, impedendo che le stesse 
siano gravate da peso eccessivo e ne favorisce la decontrazione e il rilassamento, eliminando i fastidiosi dolori cervicali.

Con questo prodotto riposerete sempre in una posizione naturale, liberi da tensioni e compressioni, poiché la schiuma 
visco-elastica è sensibile alla temperatura e si adatta perfettamente alle sue forme.

all'avanguardia.

Realizzato nel massimo rispetto dell’uomo e dell’ambiente, senza l’utilizzo di prodotti chimici nocivi.

E’ ergonomico, igienico, anticervicale, ecologico, traspirante, anallergico, anti-russamento, antibatterico, non 
genera allergie, non è attaccabile dagli acari e non viene prodotto con l’ausilio di agenti espandenti.

Arricchito con la fodera in BIOCERAMICA.



Il rivestimento del cuscino realizzato con BIOCERAMIC è un innovativo tessuto con i raggi FIR composto da cristalli 
bio-ceramici attivi dagli effetti salutistici.

– Stimolante sul sistema micro circolatorio.

– Aumentano le difese immunitarie.

– Agiscono in modo positivo sul metabolismo.

Il calore del corpo viene assorbito dal tessuto e restituito sotto forma di raggi FIR (Raggi Infrarossi Lontani).

L'infrarosso lontano è assolutamente innocuo e non ostile per la persona, anzi al contrario apporta 

Grazie alla presenza della Bio-Ceramica il tessuto acquista un'elevata coibenza termica che permette di mantenere 
costante la temperatura corporea sia in condizioni di eccessivo caldo o in presenza di elevato freddo.

Benessere a 360° per un giusto comfort termico. 

Tessuto Naturale al 100% e quindi  non tossico e non contiene prodotti chimici.

Tra le BIOCERAMICHE più utilizzate vi sono l'allumina impiegata anche per applicazioni biomedicali.

Questo materiale risulta fondamentale per le sue proprietà quali la resistenza agli acidi e l'elevata conducibilità termica. 

È la base di alcuni minerali come lo ZAFFIRO  da cui deriva il nome SAPPIR®


