
62  |  ALBIFLEX® ALBIFLEX®  |  63 

PARIGI
MEMORY

FORM

Dispositivo medico
detraibile fiscalmente

Marcatura ai sensi della direttiva 93/42/CEE

materasso

differenziate

7ZONE

D Inserto centrale di 
sostegno zona bacino con 
caratteristiche di sostenibilità.

B Sagomatura a zone 
differenziate per il massimo 
comfort e anatomicità.

A Schiuma ad alta densità 
scavata da 2 cm circa

B Sagomatura a zone 
differenziate

Lato Memory 
alta densità 
sagomato
da 5 cm circa

Strato di supporto 
alta densità in 

schiumato ad acqua
da 13 cm circa

Inserto centrale di 
sostegno zona bacino

C Foratura per accoglienza zone spalle

C Lato in schiumato
ad acqua sagomato

da 4 cm circa

D Canali di
 aerazione

A Strato di schiumato scavato, 
ad acqua, ad alta densità e ad 
altissima traspirabilità scavato, 
accogliente e isolante per il 
massimo del comfort.

C Foratura calibrata 
nelle zone spalle/piedi per 
aumentare l’anatomicità ed il 
comfort.

I  S O G N I  S O N O  R E A L T À50÷90 kg

portanza materasso 

MORBIDO

 
LAVABILE

in lavatrice

reti consigliate

FISSA - A.T.P.
MOTORIZZATE

TUTTE LE RETI

Fodera di serie
ORGANIC COTTON ELITE

Fodera di serie
ORGANIC COTTON

Manutenzione materasso:
Ruotare periodicamente testa/piedi,
sotto/sopra e arieggiare.

Manutenzione materasso:
Ruotare periodicamente testa/piedi,
sotto/sopra e arieggiare.

SFODERABILE
con cerniera

su 4 lati

Completamente
Sfoderabile
con cerniera

CENTRALE

Completamente
Sfoderabile
con cerniera

SOPRA E SOTTO

Fascia laterale lavorata completa 
di inserto 3D traspirante e  maniglie 
in stoffa per il posizionamento del 
materasso sul piano letto.

Cerniera perimetrale sottobordo 
per la completa sfoderabilità.

Fodera di rivestimento 
completamente divisibile per una 
perfetta igiene.

Fascia laterale lavorata completa 
di maniglie in stoffa per il 
posizionamento del materasso 
sul piano letto e aeratori per la 
traspirabilità.

PARIGI
190 / 195 / 200 su misura

80 85-90 120 140 160 165-170-180 al cm2

Silver-Tencel – Cachemire –
Bamboo – Anallergico – 
Organic Cotton  

Easy – Feeling

Attenzione: il dispositivo medico NON viene prodotto con la fodera Easy.

PARIGI ELITE
190 / 195 / 200 su misura

80 85-90 120 140 160 165-170-180 al cm2

Silver-Tencel – Cachemire –
Bamboo – Anallergico – 
Organic Cotton  


