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GUANCIALI IN MEMORY
INFORMAZIONI ED AVVERTENZE
Egregio cliente, i nostri prodotti sono pensati e sviluppati nell’ottica di un continuo miglioramento degli stessi, al fine di fornire
prodotti e servizi sempre all’altezza delle Vs aspettative. I processi di produzione sono costantemente monitorati e i prodotti
sottoposti giornalmente a controlli di qualità al fine di garantire il rispetto degli standard.
Ci pregiamo pertanto di fornirvi alcuni avvertimenti ed istruzioni sulle condizioni di utilizzo dei nostri guanciali, al fine di fornire
anche un servizio di informazione post-vendita.
ISTRUZIONI D’USO PER I PRODOTTI STANDARD
Premessa: il prodotto “guanciale in visco elastico” è particolarmente delicato, pertanto Vi segnaliamo la necessità di utilizzare i
seguenti accorgimenti durante la manipolazione e la lavorazione, utili a preservarne l’integrità:
Il prodotto deve essere movimentato evitando il contatto con superfici impolverate o non idonee, in quanto è suscettibile ad
assorbire inchiostro, polveri, oli ed emulsioni di qualunque genere.
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Dal ricevimento della merce è importante che il prodotto venga disimballato e/o lavorato entro un termine massimo di
tre mesi. E’ infatti possibile che la continua pressione dovuta alle modalità d’imballaggio, pregiudichi la struttura
cellulare del materiale di cui è composto, stabilizzando deformazioni della figura.
Il prodotto è soggetto a sviluppare aree di ingiallimento per esposizione diretta all’aria e alla luce solare. Le
caratteristiche meccaniche e fisiche del prodotto non ne vengano pregiudicate, ma si sconsiglia comunque di lasciarlo
per un tempo prolungato a diretto contatto con l’aria o alla luce, prima della sua lavorazione.
I guanciali in viscoelastico sono particolarmente sensibili alla temperatura e umidità, subendo un temporaneo
indurimento se conservati a temperature molto basse. Il guanciale riacquista tutte le sue proprietà se lasciato
ricondizionare per un minimo di 24 ore a temperatura di normale utilizzo (22+- 2° C, 50+- 5% U. R.). Solitamente in tali
condizioni vengono misurate e garantite tutte le caratteristiche dei ns. prodotti.
Il prodotto puo’ essere fornito, a richiesta, con determinate profumazioni, soggette ad un calo naturale di intensità nel
tempo.
AVVERTENZE PER IL CONSUMATORE
Il cuscino in memory foam si adatta alla testa e al collo, aiutando i muscoli a rilassarsi e garantendo un sonno migliore.
Può tuttavia essere necessario un periodo di adattamento prima di abituarsi a questo tipo di materiale e alle sue
caratteristiche.
L’imbottitura non è lavabile: è sufficiente avere cura di ereare regolarmente il cuscino per mantenerlo fresco. L’utilizzo
di una federa e di un copricuscino protegge efficacemente da macchie e sporco, prolungando la durata.

Natura del prodotto: schiuma poliuretanica espansa, esente da C.F.C.
Sostanze pericolose: nessuna, in regola con le direttive CEE e ai sensi del regolamento REACH.
Certificazioni di prodotto:
certificato Oeko-Tex standard 100 classe I nr. 070959.0
certificato LGA nr. 60085502 001

