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        L’elemento più importante nella nostra camera da 

letto è il materasso. Un terzo della vita si trascorre a 

letto:è quindi essenziale che il materasso fornisca un 

comfort ottimale. Un buon sonno migliora la memoria 

e la nostra capacità di apprendimento. 

Proprio come i cibi sani e un po’ di esercizio fisico, 

un buon materasso è un investimento importante 

in salute e benessere. In questo senso, il comfort 

rappresenta una sensazione puramente soggettiva 

percepita dall’utente durante il periodo di fruizione del 

materasso e serve ad indicare il “livello di benessere” 

percepito.

Per ottenere un corretto comfort occorre che il 

materasso si adatti perfettamente al vostro corpo e 

non viceversa: i materassi in poliuretano flessibile 

sono studiati per adattarsi automaticamente al vostro 

peso ed alla temperatura corporea, offrendo una 

grande confortevolezza ed un sostegno ottimale. 

Il poliuretano flessibile contribuisce ad eliminare i 

fastidiosi punti di pressione, favorendo la corretta 

circolazione sanguigna ed evitando, così, la necessità 

di girarsi spesso durante il sonno. Ne consegue un 

sonno più efficace e, quindi, la necessità di meno ore 

di riposo rispetto a un materasso normale.
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     La manutenzione del proprio materasso 

rappresenta una operazione determinante per poter 

ottenere il massimo delle prestazioni possibili nel 

maggior arco temporale. 

Durante i primi tre mesi dall’acquisto del proprio 

materasso è consigliabile girarlo testa/piedi e sopra/

sotto almeno un paio di volte al mese al fine di 

permettere un assestamento equilibrato.

E’ inoltre preferibile appoggiare il materasso su 

reti o basi di buona qualità che non presentino 

dimensioni inferiori a quelle dello stesso materasso 

al fine di evitare deformazioni permanenti della parte 

imbottita. 

La rete deve essere scelta in base al materasso e 

non viceversa in quanto, oltre al necessario sostegno, 

deve garantire anche l’opportuna areazione.

Una regolare manutenzione del materasso deve 

comprendere l’esposizione all’aria: il materasso va 

lasciato scoperto e rovesciato.

I materassi non vanno arrotolati né piegati per lungo 

tempo in quanto si rischierebbe di danneggiare 

permanentemente la struttura interna. 
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      La pulizia del materasso và condotta attraverso 

una adeguata metodologia per evitare di arrecare 

danni alla sua struttura micro cellulare o creare 

indesiderati effetti contrari. 

In par t icolare, è sconsigl iato l ’ impiego di 

elettrodomestici a vapore o di acqua in quanto questi 

potrebbero provocare una condizione di umidità che 

rischia di favorire la proliferazione di acari e processi 

di putrefazione.

E’ inoltre preferibile l’impiego di spazzole aspiranti a 

bassa potenza anziché il battipanni che crea urti di 

maggiore entità.

Il rivestimento esterno, essendo sfoderabile, può 

essere agevolmente rimosso e lavato in lavatrice o 

in tintoria, a seconda dei tessuti e del volume.

Nel caso siano presenti macchie di sporco, si consiglia 

di evitare di smacchiare direttamente il materasso e 

di rivolgersi ad un centro specializzato.
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    Quello comunemente chiamato “materiale che 

prende la forma” è il Memory Visco Elastic, un 

prodotto straordinario proveniente dalla ricerca NASA 

che offre notevoli prestazioni in termini di portanza, 

elasticità e flessibilità. 

La sua caratteristica principale è quella di modellarsi 

con il peso e anche con il calore del corpo, al fine di 

conformarsi alla persona che vi è sopra prendendone 

il calco e mantenendolo. 

Questo implica che il materasso non produrrà spinte 

sul nostro corpo per contrastare il nostro peso ma 

ci darà la sensazione di essere in galleggiamento e 

di pesare di meno, favorendo la microcircolazione 

e riducendo i movimenti notturni dal momento che 

raramente una posizione risulta scomoda quando si 

dorme su di un materasso del genere.
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        Malgrado la struttura micro cellulare del poliuretano 

espanso agevoli la traspirazione e rappresenti un 

fattore distintivo rispetto ad altri materiali espansi, è 

comunque consigliato prevedere una sostituzione del 

materasso entro 7 anni dall’inizio del suo impiego. 

Ci sono dei sintomi che riguardano il vostro riposare 

che ne evidenziano l’opportunità di sostituirlo. 

Ad esempio dolori di schiena appena alzati ed 

indolenzimenti agli arti. 

Poi non dobbiamo sottovalutare le caratteristiche 

igieniche che dopo molti anni si deteriorano, 

lasciandoci respirare polvere e facendoci convivere 

con acari, scaglie di pelle, escrementi di insetti. 

Inoltre c’è da sapere che ogni persona adulta perde 

ogni notte circa un quarto di litro d’acqua. Il ristagno 

di tali liquidi nel tempo potrebbe deteriorare le 

caratteristiche del prodotto che assorbe l’umidità 

corporea.
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