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Materasso a molle singolo per camere hotel h428001

Materasso a molle ignifugo e tessuto antimacchia. Dotato di 4 maniglie laterali con aeratori incorporati. Dimensioni:190x80x21
cm. Made in Italy.

Il materasso è articolo da scegliere con cura per non pregiudicare il sonno e il grado di riposo, dell'ospite di hotel, B&b e
strutture ricettive di vario genere.

Il prodotto è realizzato con molleggio in acciaio temperato, fosfatato, rinforzato e indeformabile. Le 192 molle biconiche hanno
un diametro di 2,2 cm.

Imbottitura in poliuretano espanso indeformabile con densità kg 30/mc con falda di fibra poliestere 100% di prima scelta.
Isolante: lastre di feltro pesante bianco ignifugo.

Il materasso è rivestito in tessuto ignifugo con protezione antimacchia che consente una facile rimozione delle macchie e
garantisce una maggiore igienicità degli strati interni del materasso.

La fascia perimetrale è imbottita con lavorazione a canaletti, e completa di 4 maniglie laterali con areatori incorporati.

Il materasso singolo è ortopedico, anallergico, igienico, antibatterico, inattaccabile da tarme, muffe ed insetti, indeformabile e
non crea polveri.

Il prodotto è omologato alla classe di reazione al fuoco 1 IM rilasciata dal Ministero dell’Interno e in regola con la norma AIR
BUS ATS 1000.001 relativa all'emissione dei fumi e loro tossicità durante la combustione.

Risponde al marchio CE.

* Su richiesta è possibile realizzare il materasso nella misura desiderata

Caratteristiche tecniche:

● Tipologia: singolo



● Ignifugo Classe 1 IM
● Molleggio in acciaio temperato
● 192 molle biconiche diametro di 2,2 cm
● Imbottitura: poliuretano espanso/ fibra poliestere
● Rivestimento: tessuto anitmacchia ignifugo
● 4 maniglie laterali
● Norma AIR BUS ATS 1000.001
● Certificati MED e RINA
● Marchio CE
● Dimensioni: 190x80x21 cm

INFO

● Tipologia singolo
● dimensioni 80*190




