Tecnologia

REPREVE

TESSUTO TECNICO
SOSTENIBILE
DERIVATO DALLA
PLASTICA SALVATA
DAGLI OCEANI

®

Un milione di bottiglie di plastica vengono
acquistate ogni minuto in tutto il mondo
ed entro il 2021 questa cifra dovrebbe
aumentare del 20%.
Possono essere necessari fino a 1000 anni
per il degrado di una bottiglia di plastica;
ma poiché non è biodegradabile, i pezzi di
plastica più piccoli (ovvero le microplastiche)
rimarranno nel nostro ambiente per sempre.
Ancora oggi molte bottiglie di plastica
finiscono per essere smaltite in modo
improprio rilasciando sostanze chimiche
tossiche nell’ambiente e alla fine, la maggior
parte della plastica disseminata finisce
nell’oceano.
Quindi cosa possiamo fare con tutte le
bottiglie di plastica?
La risposta è Repreve®: una tecnologia
innovativa che mette insieme prestazioni
senza compromessi con sostenibilità
affidabile, che dona una nuova vita
ai materiali riciclati nel rispetto
dell’ambiente.
Repreve® è la fibra più performante e
affidabile, prodotta con materiali plastici
riciclati. Rispetto a una fibra vergine, la
produzione Repreve® compensa l’utilizzo di
nuovo petrolio, emettendo meno gas serra e
risparmiando acqua ed energia.
Le proprietà del tessuto Repreve® sono:
•
Gestione dell’umidità
•
Regolazione termica
•
Controllo degli odori
•
Lunga durata.

Il materasso Ocean fa parte di una linea di prodotti ecologici e riciclati, a sua volta riciclabili, che non
saranno mai un rifiuto. Presenta una cover removibile e lavabile con tecnologia Repreve®: un tessuto
derivato dalle plastiche salvate dal mare. L’innovativo Eco Foam unito allo strato in memory foam
offre il giusto supporto alle zone più delicate della colonna vertebrale, accogliendo e assecondando le
naturali curve del corpo.

Foam ecologico ultra traspirante
Grazie al ricircolo interno dell’aria,
il materasso è ultra traspirante e
offre uno speciale comfort termico.
Rispetto al tradizionale materasso
in poliuretano espanso, aumenta
del 45% l’evaporazione del calore
in eccesso, assicurando una
sensazione di assoluta freschezza.

Tecnologia Repreve®
Unisce prestazioni senza compromessi e sostenibilità, donando una
nuova vita ai materiali riciclati provenienti dall’oceano.
Le proprietà del tessuto eco friendly Repreve® sono: gestione dell’umidità,
regolazione termica, funzione antibatterica e antiodore.
Produzione sostenibile
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di plastica

Igienizzazione
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Trasformazione
in fibra

Cover con
tecnologia Repreve

Cover removibile e lavabile con
Tecnologia Repreve®
Tessuto protettivo di rivestimento
Memory foam che si modella sulle forme del
corpo 2,5 cm
Schiuma Ecologica Eco Foam ultra fresh 18 cm

Tessuto protettivo di rivestimento
Guscio inferiore removibile e lavabile in tessuto
anallergico

Rigenerati nel rispetto del mare
Rigidità del materasso
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Composizione Cover
Pannello superiore - Tessuto: 58,2% Cotone, 41,8% Poliestere riciclato Repreve®
Pannello inferiore - Tessuto: 100% Polipropilene
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