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CARATTERISTICHE TECNICHE:
Il Memory Gel è l’ultima evoluzione del Memory Air, studiato dai laboratori di ricerca e sviluppo GoldenNight.
Il Memory Gel è un viscoelastico a base acqua supertraspirante con caratteristiche antibatteriche, che consente un
elevatissimo riciclo d’aria ed una conseguente dispersione del vapore acqueo. Il Memory Gel contiene microparticelle
di gel che favoriscono la termoregolazione, mantenendo costante la temperatura del materasso e aiutando il corpo
a godere di un riposo appagante. Il Memory Gel favorisce la circolazione sanguigna assecondando le forme del
corpo e diminuendo la tensione sui punti di pressione, durante il riposo.

La linea Poly Spring introduce l’innovativo concetto del materasso “metal-free”, ossia del tutto libero da componenti
metallici. Durante il giorno, il corpo è costantemente in contatto con fonti di carica elettrostatica. Per riposare
davvero, è indispensabile scaricare le tensioni accumulate, evitando il contatto con fonti di cariche ulteriori.
La rivoluzionaria idea, frutto della ricerca dei laboratori Goldennight, consiste nell’impiego di molleggini
indipendenti, realizzati in ergofoam o airfoam, i quali sostengono dolcemente il corpo lavorando nel cuore del
materasso. L’elasticità e la densità dei materiali utilizzati per questo scopo, garantiscono l’ergonomicità tipica delle
classiche molle insacchettate, ma escludendo qualsiasi accumulo di energia elettrostatica e le cariche magnetiche.

CONSIGLIATO PER...:
Grazie alla sua composizione cellulare, il Memory Gel è indicato per chi ha problemi di sudorazione durante il sonno,
garantendo un riposo asciutto. Grazie alla sua elasticità il Memory Gel si adatta alla forma del corpo, riducendo i
punti di pressione. Favorisce la traspirazione e la circolazione sanguigna. Inoltre il Memory Gel ha un’azione anti
acaro e anallergico ed è dotato di certificato OEKOTEX (certificazione di idoneità al contatto con la pelle dei neonati).

CARATTERISTICHE TECNICHE: L’Ergo Foam Bio è un poliuretano a base d’acqua ad alta resilienza, che grazie alla
sua struttura cellulare garantisce a lungo la forma originale del materiale, senza mostrare cedimenti. L’Ergo Foam
Bio è prodotto a base d’acqua, inoltre in alcuni prodotti della gamma Gold MemoryBio, questo materiale è trattato
con oli essenziali estratti da piante mediche. Anche l’Ergo Foam Bio è un materiale 100% biodegradabile.

ERGO FOAM BIO

CONSIGLIATO PER: L’Ergo Foam Bio è consigliato per chi preferisce riposare su una superficie più rigida senza
rinunciare al comfort: infatti la combinazione con il Memory Bio garantisce un comfort superiore e adatto ad ogni
peso corporeo e ad ogni esigenza di portanza. L’Ergo Foam Bio ha un’azione anti acaro e anallergico ed è certificato
OEKOTEX.
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