RETI A DOGHE TECHNO™

LA RETE HA LA FUNZIONE PRIMARIA DI
MANTENERE LA COLONNA VERTEBRALE NELLA POSIZIONE PIÙ CORRETTA ED
OFFRIRE UN SOSTEGNO EFFICACE ALLE
SPALLE E ALLA ZONA LOMBARE, LE PARTI PIÙ PESANTI DEL CORPO, PER EVITARE SCOMODI E DANNOSI PUNTI DI PRESSIONE SUI TESSUTI SOTTOCUTANEI.
Composta da reti differenti per comfort e grado di rigidità, la gamma Techno™ è studiata per garantire un perfetto abbinamento ai
materassi Simmons e un livello superiore di
prestazioni ergonomiche anche con altri materassi di qualità.
La gamma Techno™ propone strutture differenti per la tipologia (legno multistrato di
faggio oppure acciaio), per il numero e la larghezza delle doghe, per il tipo di sospensione
elastica nella quale sono inserite e per il numero dei cursori che regolano la rigidità delle
doghe nella zona lombo-sacrale.
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Le sospensioni elastiche sono realizzate in
materiale flessibile e indeformabile, gli snodi delle parti mobili nelle versioni elettriche
e manuali a doppia struttura sono robusti e
silenziosi. Alcune versioni sono dotate di un
innovativo motore elettrico a scomparsa, che
favorisce una regolazione migliore delle parti
mobili e non crea ingombri sotto la rete.
La gamma Techno™ è prodotta con materiali di elevata qualità e con tecnologie d’avanguardia ed ogni rete è sottoposta a severi e
continui collaudi per mantenere nel tempo
qualità, affidabilità e sicurezza. Per esprimere
al meglio le loro caratteristiche, le reti a doghe
Techno™ devono essere impiegate con materassi aventi le stesse misure.

COMFORT E RIGIDITÀ
La rete a doghe può modificare il livello di rigidità e il grado di comfort di ogni materasso.
TECHNO™ indica le variazioni di comodità e
rigidità dei materassi in funzione dell’abbinamento con lo specifico modello.

diminuisce

invariata

aumenta

Rigidità regolabile:
Nella zona lombo-sacrale la rigidità delle doghe è regolabile mediante cursori che sono
posizionabili in rapporto al peso corporeo, al
tipo di materasso ed in funzione della posizione di riposo usuale.

Il modello
TECHNO™ 80LG
è un supporto anatomico
eccellente. Ha il telaio
a doppia struttura in
multistrato di legno
e materiale plastico
stampato; le doghe, a
larghezza ridotta (mm
38), sono montate su
speciali sospensioni
basculanti in TPE-E.

Il modello
TECHNO™ 70MT
è un sostegno
ortopedico. Ha il telaio
in acciaio e le doghe, a
larghezza maggiorata
(mm 200), sono inserite in
speciali guaine gommose
anticigolio.

I modelli
TECHNO™ 60LG
sono un ottimo sostegno
anatomico. Hanno la
struttura in multistrato
di legno e le doghe, a
larghezza ridotta (mm
38), sono montate su
speciali sospensioni
basculanti in TPE-E.

Il modello
TECHNO™ 50MT
è un ottimo sostegno
ergonomico. Ha la
struttura in acciaio e
le doghe, di larghezza
mm 68, sono inserite in
speciali guaine gommose
anticigolio.

I modelli
TECHNO™ 40LG
sono un ottimo sostegno
anatomico. Hanno la
struttura in multistrato
di legno e le doghe, a
larghezza ridotta (mm
38), sono montate su
speciali sospensioni
basculanti in SBS.

Il modello
TECHNO™ 30MT
è un buon sostegno
ergonomico. Ha la
struttura in acciaio e
le doghe, di larghezza
mm 68, sono inserite in
speciali guaine gommose
anticigolio.

I modelli
TECHNO™ 20LG
sono un ottimo sostegno
anatomico. Hanno la
struttura in multistrato
di legno e le doghe, a
larghezza ridotta (mm
38), sono montate su
speciali sospensioni
basculanti in SBS.

Il modello
TECHNO™ 10MT
è un sostegno
ergonomico. Ha la
struttura in acciaio e
le doghe, di larghezza
mm 68, sono inserite in
speciali guaine gommose
anticigolio.

I modelli
TECHNO™ 90MT
sono un supporto
anatomico eccellente.
Hanno il telaio in acciaio
(nella versione Elettrica
telaio con doppia
struttura in acciaio
e materiale plastico
stampato) e le doghe,
a larghezza ridotta (mm
38), sono montate su
speciali sospensioni
basculanti in SBS.

Il modello
TECHNO™ 0MT
è un sostegno elastico.
Ha la struttura in acciaio
e le doghe, di larghezza
mm 68, sono inserite in
speciali guaine gommose
anticigolio.

+ RIGIDO

+ MORBIDO

INDICAZIONI GENERALI
• Reti a doghe strette basculanti (mm 38):
aumentano il comfort del materasso se il materasso non è eccessivamente rigido. I cursori
regolatori permettono di variare il grado di rigidità nella zona centrale.
• Reti a doghe fisse (mm 68):
garantiscono un ottimo sostegno alla schiena
senza alterare nè la rigidità nè il comfort del
materasso. I regolatori permettono di variare
il grado di rigidità nella zona centrale.
• Reti a doghe larghe (mm 200):
aumentano la rigidità del materasso lasciando
inalterato il comfort.
• Reti con movimento:
da utilizzare esclusivamente con materassi appositamente progettati per l’uso con questo
tipo di base: i modelli Activ™ a struttura snodabile, i modelli in lattice Simmons e alcuni
modelli della linea Trycel™ Memored™. Evitare l’uso con materassi di lana e a molle non
specificamente progettati per questo utilizzo.
• Rete metallica:
evitare l’utilizzo con qualsiasi tipo di materasso a causa dell’effetto “amaca”.
AVVERTENZA. Le reti a doghe TECHNO™ con movimento elettrico o
manuale, sono indicate per soddisfare esigenze di persone non affette da
patologie invalidanti a carico dell’apparato muscolo scheletrico. Per persone
costrette a movimenti ridotti o del tutto immobilizzate occorre l’utilizzo di
appositi letti sanitari.
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RETI A DOGHE

Techno™ 40LG
Supporto articolato in 5 zone
per alzata guanciale, spalliera e pediera
con motore a regolazione elettrica a bassa
tensione (24 volts)
e con pulsantiera comandi a filo.

Avvertenze:
prodotto non idoneo per
persone costrette a movimenti
ridotti o del tutto immobilizzate.

Supporto articolato in 3 zone
con sollevamento manuale dell’alzatesta e
alzapiedi mediante distanziatori a scatto di
facile uso e massima sicurezza.
Stabilizzatore trasversale in legno.

Avvertenze:
prodotto non idoneo per
persone costrette a movimenti
ridotti o del tutto immobilizzate.

Telaio con struttura in legno multistrato di faggio con profilo maggiorato. Nelle versioni
Elettrica e Manuale il telaio è a doppia struttura. Angoli con inserti in SBS anticigolio.
Nelle versioni Manuale e Fissa stabilizzatore trasversale in legno nella zona centrale (1
fino a larghezza cm 120 - 2 oltre cm 120). Piedi conici in faggio.
Le 26 doghe (nella lunghezza rete di cm 190) in multistrato di faggio evaporato e curvato
a caldo da mm 38x8 sono montate su speciali sospensioni elastiche basculanti in SBS
per assicurare un molleggio anatomico resistente a qualsiasi sollecitazione.

Variazioni performance materasso con abbinamento
TECHNO™ 40LG
SOSTEGNO
DIFFERENZIATO

*in funzione della regolazione dei cursori
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Per le versioni Elettrica e Manuale utilizzare esclusivamente materassi in 100% lattice, Latex Hybrid, Trycel™ Memored™ o a molle rivestite e indipendenti snodabili (Activ™ di Simmons). Non utilizzare altri tipi di materasso. Per tutte le versioni
non utilizzare materassi di lana a causa della loro elevata consistenza e della non
omogenea distribuzione dei pesi.

RETI A DOGHE
TECHNO TM
Traverso centrale con
sospensioni elastiche
basculanti (in SBS)

Calibrata rigidità delle doghe (color carbonio) nelle zona spalle; nella zona lombo-sacrale le doghe (4 nelle versioni Elettrica e Manuale, 6 nella versione Fissa) sono dotate di
cursori per la regolazione della rigidità in rapporto al peso corporeo e in funzione della
posizione di riposo usuale.
Zone testa e piedi con doghe maggiorate e sagomate per migliorare l’appoggio del
materasso. (Nelle misure con larghezza cm 120 tutte le doghe hanno spessore maggiorato con finitura faggio naturale; non sono previsti cursori e doghe sagomate).

SOSPENSIONE ELASTICA
BASCULANTE IN SBS

ANGOLI CON INSERTI
ANTICIGOLIO

CURSORI REGOLATORI
DELLA RIGIDITÀ

