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INFORMAZIONI AL CONSUMATORE
NOME PRODOTTO

Topper Animablu Bi-Comfort classico
Imbottitura in pura lana vergine 100%.

STRUTTURA INTERNA
Anima realizzata a tre strati:




01 strato esterno in tessuto naturale in filato di viscosa;
01 strato di imbottitura in pura lana vergine 250 gr/mq certificata Woolmark.
02 strato in schiuma di poliuretano eco-compatibile spessore 20 mm.

Spessore complessivo dell’anima 6 cm.

SOTTOFODERA
Tessuto tecnico in poliestere 100% colore bianco.

FODERA ESTERNA
Tessuto esterno elastico in filato naturale di viscosa, colore giallo melange.
Topper trapuntato a pannello con disegno geometrico.

BORDINO PERIMETRALE
Finitura con bordino in microfibra colore grigio.

INDICAZIONI PER IL LAVAGGIO
Lavabile a secco presso lavanderie professionali.
Non usare l’asciugatrice.
Non stirare.

ALTRE CARATTERISTICHE
Il Topper è complementare al materasso e offre un ulteriore comfort termico ed ergonomico.

MANUTENZIONE
Lasciare scoperto il Topper a far prendere aria almeno 10 minuti al giorno per evitare il ristagno di umidità.
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.
In caso di macchie lavare il Topper a secco presso le lavanderie professionali.
Per un assestamento equilibrato delle imbottiture, girare periodicamente il topper testa/piedi.

Il topper Animablu online ››
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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.
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