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La salvaguardia del materasso è un aspetto fondamentale per le Strutture 

Sanitarie. Il lavaggio del materasso è operazione lunga e costosa: deve 

essere ridotta al minimo indispensabile. Stesso dicasi per il cuscino che si 

deteriora velocemente con i lavaggi. 

Con il nostro Sistema Letto, il confort del degente è sempre in primo piano. 

Coperture per materasso realizzate con tessuti dall’alto profilo tecnico e 

qualitativo, possono garantire un’accoglienza all’ospite di vero sostegno a 

terapie in corso.   

Nel  rispetto della filosofia del Sistema Letto, la gamma è vasta e completa. 

Il Poliuretano offre certamente le risposta migliori in tutti i termini: 

traspirante, morbido, funghicida, sanificabile e Completo di Certificato di 

Ignifugità emesso dal Ministero dell’Interno. Facile da manutenere, 

disponibile in diversi modelli in risposta ad ogni tipo di esigenza.   

La gamma include anche coprimaterasso più tradizioni realizzati in Barriera 

Verde Polivinilica (sempre Latex Free, senza Piombo e senza Metalli 

Pesanti) o in spalmato PVC/Spugna, in risposta ad esigenze ed impieghi più 

spartani.  

La gamma è completata da salva guanciali realizzati con gli stessi materiali.     

 

Cod. HIPC20 “HIP Coprimaterasso Base” – PVC Latex Free   
Cod. HIPC32 “HIP Coprimaterasso 0417” – PVC Latex Free 
Cod. HIPC10 “HIP Coprimaterasso 0418/Luce” – PU Ignifugo Certificato 
Cod. HIPC10TOT “Poliuretano NF/Breath -  HIP Coprimaterasso Luce Totalizzato” – PU 

Ignifugo Certificato e omologato 
Cod. HIPC09 “Poliuretano NF/Breath - HIP Coprimaterasso NF/Breath” – PU 

Ignifugo Certificato e omologato 
Cod. HIPC02 “HIP Federa Salvaguanciale 0415” – PVC Latex Free 
Cod. HIPC07 “HIP Federa Salvaguanciale 0416 F.R. – PU Ignifugo Certificato 
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