oscar

ALTEZZA MATERASSO: 25 cm

ALTEZZA LASTRA: 22 cm

IL MATERASSO CHE ALLEVIA I DOLORI
Oscar è un materasso che grazie al suo rivestimento realizzato in FIBRAMED svolge un’azione
antalgica e antidolorifica. Questa recente scoperta approvata dal Ministero della Salute, agisce
naturalmente ed è il frutto di uno studio che sfrutta le proprietà di particolari fibre ceramiche
con biomolecole che si attivano a contatto con il calore del nostro corpo.

MEMORY VITAMINIC
D40 Kg./m3 - h. 4,5 cm.
BENEFORM AIR
D25 Kg./m3 - h. 3 cm.
BENEFORM AIR
D25/30 Kg./m3 - h. 5 cm.

BENEFORM AIR ROSA
D30 Kg./m3 rigida- h. 9,5

LASTRA
Il materasso OSCAR prende spunto dai materassi di tipo ortopedico con le parti laterali
più rigide, per non affossare quando ci si siede sul fianco. La parte superiore in Beneform
Memory Vitaminic ad elevato effetto memoria, con l’aggiunta di essenza all’arancia per un
riposo rinvigorente. La struttura interna a cubotti separati, formata con materiali e densità
differenziate, permettono una grandissima traspirazione con un costante passaggio dell’aria
per una veloce eliminazione dell’umidità.
Materiale anallergico.

SISTEMA COVER
Il materasso Oscar è disponibile sia con la Cover FIBRAMED
che con la Cover FIBRAMED PLUS.
Questi due rivestimenti hanno le stesse caratteristiche antalgiche
e si differenziano esclusivamente per l’aspetto estetico.
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ANTIDOLORIFICO SENZA CONTROINDICAZIONI
Dalla ricerca medica sui minerali contenuti nei fanghi terapeutici sono state isolate delle molecole
che grazie all’utilizzo di nanotecnologie, sono state integrate nel tessuto che riveste il materasso e si
è riscontrato che questo agisce mentre riposiamo per combattere il dolore e gli effetti dello stress. Il
dispositivo medico FibraMed assorbe i raggi FIR emessi dal nostro corpo e li moltiplica di ben 500/ 600
volte restituendoli all’ organismo funzionando da antidolorifico naturale e potenziando le naturali difese.
In sostanza, il nostro corpo cura se’ stesso.

DISPOSITIVO
MEDICO
DM 455876

Il materasso OSCAR viene venduto
esclusivamente con COVER PIAZZATA
SFODERABILE FIBRAMED O
FIBRAMED PLUS.

COVER FIBRAMED PLUS

PRODOTTO ANTALGICO
D.M. 1650059/R

COVER FIBRAMED

traspirante

indeformabile

PRODOTTI CON
TECNOLOGIA FIBRAMED
ANTIDOLORIFICO NATURALE
CON BIOMOLECOLE
INTEGRATE NEL TESSUTO

antidecubito

ergonomico

Per quali patologie
può essere utile la
tecnologia Fibramed?

COMFORT BILANCIATO

Superficie suddivisa in 7 zone differenziate

PORTANZA CON INDICATORI DI COMFORT

• dolori infiammatori
•
•
•
•
•
•

dolori articolari
dolori muscolari
artrosi
osteoporosi
lombalgie
miglioramento della
circolazione

senza CFC

50 Kg. 60 Kg. 70 Kg. 80 Kg. 90 Kg. 100 Kg. 110 Kg. 120 Kg.
IDONEO
BUONO

sagomato da blocco

4 strati

NON IDONEO

RETE CONSIGLIATA

• artrite
• dolori reumatici
• lombosciatalgie

beneform

espanso
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FISSA

MANUALE

ELETTRICA

