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1gli Eventi

       In occasione della settimana del design milanese 2015, 

Poliuretano E’ organizza una grande esposizione di prodotti 

innovativi realizzati attraverso l’impiego di poliuretano espansi di 

alta qualità. I prodotti, sviluppati in collaborazione con le aziende 

Felicerossi, Giovannetti Collezioni e SpHaus, rappresentano 

il primo esempio concreto della collaborazione avviata con 

molteplici realtà produttive con l’obbiettivo di valorizzare le 

potenzialità del materiale.

L’appuntamento è in via Tortona 31 presso Emporio Opificio 31 

a Milano, dal 13 al 19 Aprile 2015.
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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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       Con il trascorrere degli anni nei quali il materasso 

viene quotidianamente impiegato compaiono una 

serie di elementi che segnalano, in misura crescente, 

la necessità di provvedere alla sostituzione del 

prodotto. 

Gli indolenzimenti e i dolori lombari al momento 

del risveglio, talvolta accompagnati dal formicolio 

degli arti e dalle estremità gonfie rappresentano 

tutti elementi-spia che segnalano l’importanza di 

provvedere ad un ricambio del proprio materasso o 

guanciale. 

Altri sintomi indicatori riguardano la sensazione 

di disagio, fiacchezza e rapido affaticamento con 

le collaterali difficoltà di concentrazione derivanti 

dalla difficoltà a riposare correttamente sul proprio 

materasso.

Per ragioni igineiche e di deperimento del materiale, 

il materasso va cambiato al massimo dopo sette 

anni di uso. Infatti, ogni notte, il corpo emette un 

quarto di litro in sudore, tossine e umori corporali, 

che vanno a depositarsi nel materasso. Notte dopo 

notte, anno dopo anno, tali depositi rappresentano 

un terreno ideale per la formazione degli acari della 

polvere. Inoltre la continua sollecitazione provocata 

dal peso del nostro corpo provoca, dopo diversi anni, 

i tipici affossamenti e limitano progressivamente la 

portanza del supporto rispetto ai carichi ai quali viene 

sottoposto. 
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     Il concetto di comfort ergonomico si rifà alla 

capacità del materasso di sostenere correttamente 

la struttura vertebrale dell’uomo senza gravare in 

modo disomogeneo e sbilanciato su determinati 

segmenti della colonna vertebrale. La sensazione di 

comfortevolezza ergonomica si raggiunge quando il 

materasso riesce a sostenere correttamente la colonna 

vertebrale presenrvando la sua conformazione 

naturale. Due fattori segnalano in maniera precisa il 

soddisfacimento di questa condizione: la sensazione 

di supporto lombare e quella di mantenimento della 

postura del corpo. Un materasso troppo rigido 

provoca punti di elevata pressione su alcune parti 

del corpo, mentre uno troppo morbido è privo delle 

caratteristiche di sostegno. 

Quindi il materasso prodotto in modo corretto ed 

altamente performante deve:

- consentire la deformazione locale sotto il peso del 

corpo;

- fornire il giusto sostegno, consentendo il 

mantenimento della forma naturale della colonna 

vertebrale, che deve essere sinusoidale quando si 

è supini e diritta se considerata in posizione laterale.

La sensazione di comfort non è uguale per tutti: 

per i soggetti di taglia piccola è legata soprattutto 

allo strato superficiale del materasso; per i soggetti 

di taglia grande, che affondano maggiormente, è 

avvertibile solo alle estremità degli arti superiori ed 

inferiori. Si deve concludere dunque che non esiste 

un materasso “migliore” in assoluto, perché peso 

e altezza sono due variabili importantissime per 

determinare il giusto grado di rigidità del materasso.
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          Un materasso sfoderabile permette frequenti lavaggi 

che possono essere fatti anche in lavatrice a medie 

temperature. Attraverso questo confezionamento il 

materasso garantisce un livello di igiene nel tempo 

e permette di intervenire con una manutenzione 

periodica.  

Tutti i materassi hanno una fodera che protegge, 

preserva nel tempo la loro qualità. Ma solo i migliori 

sono sfoderabili. Questa caratteristica offre l’occasione 

di mantenere in ottime condizioni il nostro materasso, 

rinfrescare il letto su cui trascorriamo un terzo della 

nostra vita e rinnovare la piacevole sensazione di 

dormire su un materasso sempre pulito.
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