


Vi svegliate stanchi? Vi svegliate nervosi? vi 
svegliate con il mal di testa? FORSE è colpa 
del VOSTRO LETTO!
Nel letto ci passiamo circa 1/3 della vita, ed è 
proprio quando siamo sdraiati che la spina 
dorsale, sottoposta a notevole pressione 
durante il giorno, può distendersi e rilassarsi, 
l’importante è che il supporto lo consenta e 
agevoli la colonna nel mantenere la sua 
forma sinusoidale.



Da sempre Vitha Group è impegnata nella ricerca del sistema di 
riposo perfetto che possa essere la fonte del benessere 
quotidiano. I nostri sistemi di riposo prevengono ed alleviano i dolori 
posturali e muscolo-scheletrici.
Dormire bene significa essere di buon umore, energici e vitali, 
eliminando il senso di irritabilità e stanchezza che si ripercuote 
negativamente sull’organismo.
Dormire e riposare in un sistema di riposo Vitha Group significa 
trarre il totale beneficio ristoratore per il proprio corpo e la 
propria mente.



MA COME DEV’ESSERE IL SISTEMA DI RIPOSO IDEALE?

Anatomico, igienico (anti acari), isolante (campi elettromagnetici), ortopedicamente corretto ecc. 
ecc.

Siamo ormai consapevoli di quanto, con l’acuirsi dell’intensità del ns. vivere, sia necessario 
valorizzare il tempo che si trascorre dormendo. Investire nella qualità del sonno significa amarsi 

ed avere cura di se, perché solo ottimizzando il nostro sonno riusciamo a recuperare tutte le 
nostre energie psicofisiche che ci sono richieste nella vita diurna, mantenendoci sani ed 

efficienti.
La sua particolarità è quella di auto modellarsi sotto il peso della massa corporea e ne riproduce 
fedelmente l’impronta e il peso viene distribuito uniformemente su tutta la superficie d’appoggio.



PLATINO –
Materasso in 

lympha HG Healt 
protection e 

Viscoelastico ad 
alta traspirabilità

CARATTERISTICHE CERTIFICATE SCHEDA TECNICA

• Sfoderabile
• Anallergico
• Presidio medico
• Healt protection
• Sostegno portante medio
• Tessuto a maglia elasticizzato
• Antidecubito
• Espanso ad acqua
• Struttura interna in espanso alta 

densità memory foam
• Rispetta l’ambiente
• Senza CFC
• Traspirante
• Trattamento antiacaro
• H 22
• Sottofodera in jersey di cotone

• STRUTTURA: Olmo poliuretani
• BASE: Poliuretano Lyhmpa High 

Tecnology 40kg/m3, altezza 13 cm
• SUPPORTO: Viscoelastico Lympha

HG Healt Protection (trattamento 
antiacaro) sicuro, ecologico, 
anallergico densita 65Kg/m3 
altezza cm 7.

• RIVESTIMENTO: Tessuto superiore 
in ciniglia cotone elasticizzato con 
strato di viscoelastico alto 2 cm VE 
40 T 48kg/m3; supporto in maglia 
Palma 30; tessuto inferiore ciniglia 
cotone elasticizato; fibra poliestere 
anallergica 300gr/m3; supporto in 
maglina Palma 30; sottofodera in 
jersey di cotone.
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CARATTERISTICHE CERTIFICATE SCHEDA TECNICA

• Sfoderabile
• Anallergico
• Presidio medico
• Healt protection
• Sostegno portante medio
• Tessuto a maglia elasticizzato
• Antidecubito
• Espanso ad acqua
• Struttura interna in espanso alta 

densità memory foam
• Rispetta l’ambiente
• Senza CFC
• Traspirante
• Trattamento antiacaro
• H 25
• Sottofodera in jersey di cotone

• STRUTTURA: Olmo poliuretani
• BASE: Poliuretano 30kg/m3, altezza 

14 cm flessibile
• SUPPORTO: Viscoelastico LR 50/4, 

50kg/m3 altezza cm 7.
• RIVESTIMENTO: Tessuto aloe vera 

in cotone elasticizzato cm 1, 
imbottitura fibra poliestere 
anallergica 300 gr/m2, supporto in 
maglina Palma 30.


