
MATERASSO - WONDER MEMORY PLUS

Wonder è fatto per chi ama coccolarsi nel letto. Un lato è
adatto alle stagioni fredde con uno strato di 5 cm in memory
foam alla camomilla dalle proprietà rilassanti che si modella dolce-
mente con il peso del corpo. L’altro lato ha uno strato di 5 cm di fresh
foam con particelle di gel rinfrescante per le stagioni calde. Nella parte centrale
ha uno strato di 10 cm in technofoam schiumato ad acqua che garantisce un’ec-
cellente traspirabilità, massima igene e qualità antica. Questo mix di materiali
innovativi consente una perfetta distribuzione della pressione del corpo, la
cui forma viene memorizzata grazie alla termosensibilità, favorendo quoti-
dianamente il rilassamento dei muscoli e la circolazione del sangue.
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TESSUTO FIRSTAN
La tecnologia FIRSTAN è racchiusa in un tessuto speciale brevettato che, dopo scrupolosi e ripetuti controlli scientifici, si è dimo-
strato in grado di inibire gli effetti dovuti all’esposizione delle onde generate dai campi elettrici ed elettromagnetici e si è rivelato
efficace contro la minaccia di emissioni geopatogene. La parte interna è composta da un reticolo di sottilissimi fili di rame, op-
portunamente intrecciati e collegati, avvolti da spire di fili di carbonio aventi il diametro di circa 1 micron. Quando il tessuto firstan
viene investito da radiazioni elettromagnetiche i fili di rame vengono percorsi da micro correnti indotte che generano un contro-
campo che tende ad attenuare il campo incidente, schermandolo parzialmente (principio dell’induzione elettromagnetica).

Particolarmente indicato per contrastare diffusi malesseri sia fisici che psichici:
FISICI: dolenze diffuse, emicrania, stordimento, nausee, fitte oculari, stanchezza, languore, alterazione del quadro elettrolitico,
ritenzione idrica, difficoltà respiratorie, asma, disturbi circolatori a maggior incidenza del 50% di attacchi cardiaci, abbassamento
o caduta della pressione, aumento dei tempi di reazione, infiammazioni, embolia polmonare e trombosi. 
PSICHICI: Squilibri emotivi, irritazione, avversione alla vita, esaurimento, apatia, disaffezione e svogliatezza al lavoro, insicurezza,
ansia, depressione.

PROTEZIONE: Scherma da onde elettriche ed elettromagnetiche. 
PREVENZIONE: Contrasta insonnia, stress, ansia, cefalee persistenti e problemi circolatori, ecc.
BENESSERE: Migliora il sonno, favorisce la circolazione, maggiore efficienza nella guida, migliora il rendimento sul lavoro e
nello studio, coadiuva l’ attività fisica
ANALGESICO: Innalza la soglia del dolore offrendo al fisico notevoli miglioramenti e tempi di ripresa ridotti.
TERMOREGOLATORE: Permette di mantenere costante la temperatura corporea sia in condizioni di eccessivo caldo ma anche
in presenza di elevato freddo. 
ANTINFIAMMATORIO: Principalmente sulle patologie osteoarticolari.

1. MEMORY FOAM RILASSANTE
ALLA CAMOMILLA

2. TECHNOFOAM SCHIUMATO
AD ACQUA SUPER TRASPIRABILE

3. FRESH FOAM GEL RINFRESCANTE
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