BoxMistral - Novità

l prodotto Box Mistral racchiude un alto valore tecnologico, segnando il passo ad un cambio
generazionale dei materiali schiumati. Il superamento dei più rigidi test di resistenza all'usura e
stress meccanico,ci consentono di offrire ampie garanzie sulla qualità e l’affidabilità del
prodotto.
La parola composta Box – Mistral significa avanzate tecnologie racchiuse in un unico prodotto.

Box
Vari sono i componenti che compongono la lastra (multistrati, oppure combinazione di vari tipi di
molleggi). Schiumati in uno stampo senza fare uso di colle, creano un box con un rinforzo
perimetrale che garantisce al prodotto resistenza ed indeformabilità nel tempo.

Mistral
Tessuto tridimensionale di vari spessori e densità che crea un layer composto da migliaia di fili
per metro quadro, con capacita di scomporre la forza peso in maniera puntuale distribuendo il
peso corporeo in maniera eccellente. Questa peculiarità ha permesso di ottenere le
certificazioni medicali recependo le direttive comunitarie 93/42ECC che disciplinano i
dispositivi medici.
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Box Mistral
Unendo questi componenti attraverso un complicato procedimento industriale,abbiamo conferito
stabilità dimensionale al prodotto finito il che,unitamente alle caratteristiche di novità ed unicità
inventiva, ha generato un brevetto internazionale a protezione del Box Mistral.
Con Mistral® nasce un innovativo concetto di igiene e salute che ha la sua forza nella
traspirazione e nel ricircolo d’aria.

Il Mistral,componente fondamentale, da cui il nome del Box, forma un cuscinetto d’aria che,
collocato all’interno di imbottiti e materassi, crea un sistema di traspirazione capace di
asciugare ed eliminare l’umidità che il corpo umano produce durante il riposo o quella presente
nell’ambiente.

Dove c’è circolazione d’aria non c’è formazione di muffe, colture batteriche nocive e
proliferare di acari.

Sono prodotti che in tutte le versioni soddisfano la direttiva 93/42/CEE e
sono inseriti negli elenchi dei Dispositivi Medici del Ministero della Sanità,
quindi detraibili (marchio CE).
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