
Top Liner - La protezione del vostro letto ad acqua

Si consiglia l'uso di una fodera superiore sul letto ad acqua. Ciò protegge da residui organici del corpo
e polvere e facilita notevolmente la manutenzione del letto acqua evitando la pulizia dei luoghi difficili

da raggiungere fra le sponde e tra i materassi.  

Un coprimaterasso per una migliore igiene ed 
una più semplice manutenzione nel letto ad acqua

Il rivestimento superiore è allungato come un lenzuolo  oltre i bordi esterni di morbida schiuma del
letto ad acqua  e protegge la vasca di sicurezza ed i materassi ad acqua.

La pulizia del Topliners è facile. Si presenta come una superficie uniforme facile da pulire con semplice
panno umido.

Nota: sali corporei ed altre sostanze chimiche endogene diminuiscono la vita del materasso acqua. Il
rivestimento superiore lo evita.

Sotto Tessuto: 100% poliestere 
Rivestimento: 100% PU 

Altezza massima: 20 cm Spessore: 0,3 millimetri



Secur Liner Antipolvere

  

Il Secure-Liner è una fodera superiore per letti ad acqua ed è più elastica.

 E 'inoltre dotato di fili d'argento, che offrono protezione contro le cariche elettrostatiche .

Fissare il rivestimento anti-polvere
Grazie al dispositivo di protezione contro la polvere, non una sola particella di polvere verà a contatto
con la superficie del vinile del vostro materasso ad acqua. La pulizia letto ad acqua, che necessita da
venti a quaranta minuti del vostro tempo viene eseguita entro due minuti . Prendete il rivestimento

sicuro e  lavatelo, se necessario, anche in lavatrice.

Copertura antipolvere e di protezione contro le cariche elettrostatiche
Il Secur Liner offre una migliore alternativa al top-liner. Garantisce molto meno lavoro nella pulizia del

letto d'acqua ed ha anche una maggiore durata.

Tuttavia, ci sono altri vantaggi del rivestimento sicuro oltre il semplice top-liner:
Traspirante: La condensa che si verifica tra i nuclei di acqua può fuoriuscire  verso l'esterno.

È estremamente elastico e non influenza la comodità del materasso ad acqua.
Può assorbire l'elettricità statica.

 Ferro da stiro - Lavabile in lavatrice a 95 ° C.
 La fodera è 100 certificata Oeko-Tex.
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