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INFORMAZIONI AL CONSUMATORE
NOME PRODOTTO

Animablu Bi-Comfort Medio-Rigido
Materasso in schiuma di poliuretano a comfort ergonomico differenziato.
Dispositivo Medico non invasivo classificato Classe 1
Codice Identificativo di registrazione N. 1792421

STRUTTURA INTERNA
Anima a sandwich in schiuma di poliuretano eco-compatibile composta da tre strati:




01 strato esterno portanza medio-morbida 30 EP kg/mc differenziata per sette zone di portanza;
01 strato centrale portanza-rigida 25 E Kg/mc;
01 strato esterno in viscoelastico Memory portanza 45 Kg/mc con superficie bugnata.

Spessore dell’anima 20 cm. La presenza di fori passanti, scanalature e bugnatura, favorisce la fuoriuscita del
calore e dell’umidità che si accumula durante il riposo a favore di un corretto equilibrio termo-igrometrico.

SOTTOFODERA
Tessuto tecnico di poliestere 100% colore bianco.

FODERA ESTERNA
Tessuto doppio strato in fibra naturale di viscosa. Texture con ricamo geometrico colore bianco.

FASCIA PERIMETRALE DI CONTENIMENTO
Trapuntata a cannelloni in tessuto tecnico elastico colore grigio melange.

ALTRI COMPONENTI
Cerniera lampo sui quattro lati per facilitare la sfoderabilità del materasso.
Fascia completa di maniglie in tessuto per un’agevole movimentazione del materasso.
Otto maniglie sul materasso matrimoniale e 06 maniglie sul materasso singolo consentono di afferrare
agevolmente il manufatto durante le fasi di pulizia e igiene.

INDICAZIONI PER IL LAVAGGIO
Sottofodera lavabile ad acqua a 30°. Non utilizzare l’asciugatrice. Non stirare.
Fodera esterna lavabile ad acqua a 30°, preferibilmente presso le lavanderie professionali. Non usare
l’asciugatrice. Non stirare.

ALTRE CARATTERISTICHE
Il materasso matrimoniale è composto da due anime singole abbinate secondo le diverse possibilità di impiego.
È possibile girare l’anima scegliendo di dormire sul lato più sostenuto oppure su quello più morbido e
avvolgente in base alle preferenze ed esigenze personali.
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MANUTENZIONE
Lasciare scoperto il materasso a far prendere aria almeno 10 minuti al giorno.
Non usare il battipanni, ma spazzole aspiranti a bassa potenza.
Non usare il ferro da stiro o l’asciugacapelli nel caso si bagni il tessuto.
Non utilizzare pulitori a vapori per igienizzare il materasso o eliminare macchie dal tessuto.
Non bagnare mai l’anima del materasso.
Evitare che i bambini saltino sopra al materasso perché potrebbero causare danni agli strati interni.
Per un assestamento equilibrato delle imbottiture, girare periodicamente il materasso testa/piedi.

MARCHIO
Animablu è un marchio di proprietà di Forquality srl con sede a Milano (Italia)
Via Lodovico Settala, 15
Telefono: 02/38244926 – Sito web: www.animablu.it – Email: info@forquality.it

GARANZIA
Ogni prodotto è soggetto alla garanzia legale nei termini di legge di due anni (02). La garanzia deve essere fatta
valere direttamente entro due mesi dalla scoperta del difetto mediante l’invio a Forquality srl di una
raccomandata A/R all’indirizzo Via Lodovico Settala, 10 – Milano 20124 indicante il difetto riscontrato. In
ragione di ciò il Cliente è tenuto a conservare la prova di acquisto del materasso Animablu.
Scheda prodotto in ottemperanza al Decreto Legge 206 – Codice del Consumo.

DISPOSITIVO MEDICO
Il materasso Animablu Bi-Comfort medio-rigido è studiati per il comfort ed il riposo di persone con problemi
posturali e limitata mobilità, assicurano l’ottimizzazione delle pressioni di appoggio, limitano i rischi di
occlusione capillare prolungata in soggetti a mobilità ridotta, rientrando nella categoria degli ausili
antidecubito.
Il dispositivo, materasso Animablu medio-morbido, soddisfa i requisiti essenziali richiesti dall'Allegato I della
Direttiva 93/42/CEE come emendata dalla Direttiva 2007/47/CEE, e dai DD.Lgss. che le attuano.
Proprietà Antidecubito e comfort garantito all’utente.
Il materasso ANIMABLU medio-morbido è stato sottoposto a test di valutazione delle caratteristiche
ergonomiche ai fini di stabilire l’indice di comfort dall’Ergonomics Certifying Institute ERGOCERT con il report
RPE 19011. L’obiettivo del test è stato di verificare: il livello di comfort garantito all’utente e le proprietà
antidecubito.
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