Sistema letto ortopedico
wenaCel sensitive
per neonati e bambini
®

Un sonno rigenerante è della massima importanza per la salute del vostro bambino. Pertanto è
necessario scegliere un sistema letto che si adatti perfettamente alle esigenze dei più piccoli.
Il sistema letto ortopedico wenaCel sensitive è, insieme all’orsacchiotto e alla copertina preferita,
il compagno ideale per tutta la notte.

Immagine simbolo: sistema letto ortopedico wenaCel sensitive per neonati e bambini

Materasso ortopedico
wenaCel® sensitive per bambini

I nostri riconoscimenti:

43.058

Caratteristiche del rivestimento:
• Funzione igienica Sanitized®
• Eccellente controllo dell’umidità
• 5 zone comfort per un adattamento ottimale alle posizioni del corpo
• Lavabile a 60 °C
Caratteristiche dell’anima in schiuma fredda wenaPur®:
• Schiuma fredda traspirante con ottimo controllo dell’umidità
grazie all’integrazione di polvere TENCEL™ Lyocell
• Esclusivo taglio SMT* con disegno a forme irregolari
• Aerazione ottimale
• Migliore appoggio ergonomico grazie alle scanalature
longitudinali e alle 5 zone
• Ottima durata
• Misure: 60 x 120 cm, 70 x 140 cm
• Disponibile solo nelle misure indicate

Componenti del prodotto:

TENCEL™ è un marchio della Lenzing AG

*SMT = surface modification technology
ETICHETTATURA: Polyester Fodera: 40 % TENCEL™ Lyocell, 60 % poliestere; materiale della trapuntatura: 100 % poliestere; tessuto interiore: 100 % poliestere
INFORMAZIONI SUL PRODOTTO: I dettagli della dotazione igienica sono indicati sulle etichette dei rispettivi prodotti.

Dormire bene, vivere meglio.
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Inserto rigenerante alle erbe alpine
wenatex® per bambini

I nostri riconoscimenti:

43.058

Caratteristiche:
• Calma e rilassa
• Effetto soporifero
• Traspirante
• Gradevolmente profumato
• Erbe che compongono la miscela:
fiori di fieno – ortica – eucalipto – pampini di vite – luppolo –
rosa – equiseto – capsella (borsa del pastore) – timo serpillo –
lavanda – achillea – piantaggine – melissa – malvarosa – foglie
di ribes – sambuco – camomilla
• L’inserto non può essere lavato – consigliamo di arieggiarlo
regolarmente
• Misure: 60 x 120 cm, 70 x 140 cm
• Disponibile solo nelle misure indicate
ETICHETTATURA: Tessuto esterno: 100 % cotone; Vello di lana di pecora: 64 % lana, 36 % viscosa

Cuscino wenaCel® sensitive comfort
per bambini
Caratteristiche:
• Funzione igienica Sanitized®
• Morbidezza setosa grazie alle fibre wenaLoft® comfort
e a un satin di fibre TENCEL™ Lyocell e cotone
• Imbottito con vello wenaLoft® comfort (200 g/m²)
• Il cuscino è trapuntato (senza cerniera)
• Lavabile a 60 °C
• Misure: 40 x 40 cm, 40 x 60 cm
• Disponibile solo nelle misure indicate

I nostri riconoscimenti:

Componenti del prodotto:

ETICHETTATURA FEDERA ESTERNA: Tessuto: 52 % TENCEL™ Lyocell, 48 % cotone; Materiale della
trapuntatura: 100 % poliestere
INFORMAZIONI SUL PRODOTTO: I dettagli della dotazione igienica sono indicati sulle etichette dei
rispettivi prodotti.
TENCEL™ è un marchio della Lenzing AG
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Dormire bene, vivere meglio.
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Trapunta extra leggera
wenaCel® sensitive comfort per bambini
Caratteristiche:
• Funzione igienica Sanitized®
• Morbidezza setosa grazie alle fibre wenaLoft® e a un satin di fibre
TENCEL™ Lyocell e cotone
• Azione traspirante e perfetta regolazione del clima
• Fattore termico: *
• Lavabile a 60 °C
• Disponibile in tutte le misure standard
• Misure speciali disponibili su richiesta in ogni momento

I nostri riconoscimenti:

Componenti del prodotto:

ETICHETTATURA: Tessuto: 52 % TENCEL™ Lyocell, 48 % cotone;
Imbottitura: 50 % TENCEL™ Lyocell, 50 % poliestere
INFORMAZIONI SUL PRODOTTO: I dettagli della dotazione igienica sono indicati sulle etichette dei
rispettivi prodotti.
TENCEL™ è un marchio della Lenzing AG

Proteggi materasso
wenatex® AquaStop per bambini
Caratteristiche:
• Speciali membrane impermeabili
• Traspirante
• Resistente
• Ingombro ridotto
• I larghi nastri elastici presenti sui lati impediscono uno
spostamento del rivestimento
• Lavabile a 60 °C
• Misure: 60 x 120 cm, 70 x 140 cm
• Disponibile solo nelle misure indicate

I nostri riconoscimenti:

Componenti del prodotto:

TENCEL™ è un marchio della Lenzing AG

ETICHETTATURA: Lato superiore: 56% poliestere, 37% TENCEL™ Lyocell, 7% cotone;
Lato inferiore: 100 % poliestere

pagina 3

Dormire bene, vivere meglio.
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Rete per bambini
wenaFlex® Premium S

I nostri riconoscimenti:

Caratteristiche:
• Telaio rete smussato obliquamente verso l’interno, rigido e chiuso dai quattro lati grazie a raccordi tassellati e fissati con viti
• 7 doghe con 21 elementi ammortizzanti e 84 punti d’appoggio su
una rete con misure standard di 60 x 120 cm*
• Elementi ammortizzanti di Tectel, particolarmente flessibili e resistenti
• Elementi ammortizzanti con diversi gradi di rigidità e altezza
• Ogni elemento ammortizzante ha quattro punti d’appoggio
• Elementi aggiuntivi rossi per offrire un particolare sostegno alla
zona lombare
• Sostegno in ogni punto
• Cinque zone di comfort d’appoggio
• Ottimale aerazione
• Perfetto completamento del materasso ortopedico wenaCel® sensitive
• Misure: 60 x 120 cm, 70 x 140 cm, altezza 8,5 cm
• Disponibile solo nelle misure indicate
* Il numero degli elementi ammortizzanti e dei punti d’appoggio varia a seconda della misura delle rete.
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