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Il Centro Ricerca e Sviluppo di Permaflex realizza prodotti dotati di innovativi sistemi tecnologici per garantire 
ai suoi Clienti un riposo rigenerante e salutare. I rivoluzionari sistemi in PiFlex® sono stati studiati per migliorar-
ne i pregi e le potenzialità e assicurare un riposo ancora più rigenerante e accogliente. Il PiFresh®, il PiSilver®,  
il PiTech®, il PiHD®, il PiBreeze® e il Memory Piuma® garantiscono una perfetta accoglienza alle naturali curve 
del corpo e assicurano massimo comfort, traspirabilità e termoregolazione durante il riposo.
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ECCELLENT
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CARATTERISTICHE TECNICHE

Rivestimento sfoderabile 
e lavabile

Strati in BreezeFoam®

e supporto in Touch Foam HD®Strato traspirante in PiBreeze®

DI
SP

OSITIVO MEDICO

COLLEZIONE MATERASSI Linea PIFLEX

cmca.21
altezza
materasso
finito 5

strati
a 7 zone
differenziate

altezza
lastra
materassocmca.20

Eccellent è il modello della gamma Permaflex studiato per offrire il massimo della traspirabilità abbinata ad un’altissima 
portanza dei suoi componenti.
La nuova lastra Eccellent combina, nella parte superiore, uno strato di PiBreeze® sovrapposto ad uno di BreezeFoam®, 
che, grazie alle loro celle aperte, garantiscono la circolazione dell’aria, permettendo così la dispersione dell’umidità e la 
naturale traspirazione corporea.
La particolare forma della sagomatura centrale a onda in BreezeFoam® consente anch’essa di far defluire l’aria in tutta 
l’ampiezza del materasso, così come la sagomatura “a scacchi” nel lato sottostante.
Lo strato inferiore in Touch Foam HD® ad altissima portanza conferisce un sostegno ottimale alla base del prodotto.

PiBreeze® D/50  h. 0,5 cm

Touch Foam D/28 h. 1,5 cm
Inserto a onda in BreezeFoam® D/32

BreezeFoam® D/32 h. 2 cm

Foderina anallergica

Cappuccio sfoderabile

Touch Foam HD® sagomato D/30 h.16 cm

Tessuto sartoriale

Materasso sfoderabile con PiBreeze®, BreezeFoam® 
e lastra a 5 stratiECCELLENT
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Delice è il materasso innovativo e tecnologico, progettato dal Centro Ricerche e Sviluppo Permaflex. La sua lastra a 4 
strati è composta nella parte superiore dall’abbinamento del DryFoam®, un materiale dall’assetto reticolare che con-
sente la massima ventilazione, e dalla nuova schiuma Superfresh Silver®, un prodotto automodellante di altissima qua-
lità e durata nel tempo, dalla peculiare caratteristica di traspirabilità e salubrità, grazie alle microparticelle d’argento al 
suo interno, che lo rendono antibatterico. Lo strato centrale in Touch Foam HD®, altamente elastico ed indeformabile,  
è arricchito da oli essenziali di origine vegetale. 
L’elevata qualità del Touch Foam HD® sagomato, posto alla base del materasso, ne garantisce il massimo sostegno.  
Il rive stimento è realizzato con l’innovativo ed ecologico filato Tencel (estratto dalla cellulosa di eucalipto e faggio) ca-
ratterizzato dalla freschezza e da grandi proprietà di assorbimento dell’umidità.

CARATTERISTICHE TECNICHE

DI
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OSITIVO MEDICO

COLLEZIONE MATERASSI Linea PIFLEX

Rivestimento sfoderabile 
e lavabile

Strati in Superfresh Silver® 

e in Touch Foam HD®

cmca.26 4
strati
a 5 zone
differenziate

altezza
materasso
finito

altezza
lastra
materassocmca.20,5

Tessuto con filato Tencel

Foderina anallergica

DryFoam® D/30 h. 1,5 cm

Imbottitura anallergica Soft Plus Superior®

Touch Foam HD® sagomato D/36 h. 12,5 cm 
con oli essenziali di origine vegetale

Superfresh Silver® D/45 h. 3 cm

Touch Foam HD® sagomato D/30 h. 3,5 cm
Cappuccio sfoderabile

Strato superiore 
in DryFoam®

Materasso sfoderabile con DryFoam® 
e Superfresh Silver a 5 zone differenziateDELICE
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CARATTERISTICHE TECNICHE

DI
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OSITIVO MEDICO

Rivestimento sfoderabile 
e lavabile

Supporto in Touch Foam®

sagomato
Strato in Memory Piuma® 

modellato

Nutrice è il nuovo materasso a 3 strati che sovrappone due tipi di portanze diverse di Touch Foam® abbinate al Memory
Piuma® superiore, il tutto realizzato con una nuova sagomatura a onde, che consente di avere il corretto sostegno nei 
punti di maggior pressione, ma anche la giusta accoglienza, grazie allo strato superiore in Memory Piuma® sagomato.
Il Centro Ricerche e Sviluppo Permaflex ha progettato questa nuova lastra creando dei fori omerali per consentire una 
maggiore aerazione del materasso, rendendolo così più igienico e traspirante.
Il cappuccio è arricchito dal filato Tencel, in grado di contrastare, in maniera naturale e senza additivi, la proliferazione 
batterica, trasferendo rapidamente l’umidità corporea verso l’ambiente esterno. Grazie a questo filato tecnico, il pro-
dotto risulta traspirante, resistente e con lo sguardo sempre rivolto all’ambiente.

COLLEZIONE MATERASSI Linea PIFLEX

cmca.25 3
strati
a 7 zone
differenziate

altezza
materasso
finito

altezza
lastra
materassocmca.20

Tessuto con filato Tencel

Foderina anallergica
Memory Piuma® D/40 h. 4,5 cm

Imbottitura anallergica Soft Plus Excellence®

Cappuccio sfoderabile

Touch Foam® sagomato D/25 h. 4,5 cm

Touch Foam® sagomato D/25 h. 11 cm

Materasso sfoderabile in Memory Piuma® 
soffice ed elastico a 7 zone differenziateNUTRICE
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ELEGANCE



8180

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dettaglio maniglie e cuciture
Permaflex

Lastra in Touch Foam® sagomato
a 5 zone

Strato in PiFresh®

nel lato superiore

Il materasso Elegance è stato creato dal centro Ricerca e sviluppo Permaflex per creare una perfetta sinergia 
tra tecnologia e linearità del design. 
La sua struttura centrale in Touch Foam® sagomato a 5 zone garantisce un sostegno solido e differenziato per il 
corpo durante il riposo, mentre lo strato in PiFresh® aumenta il senso di comfort e di accoglienza ottimizzando 
il microclima durante le diverse fasi del sonno. 
Il rivestimento in tessuto anallergico assicura la sua totale igienicità. 
Le imbottiture anallergiche Soft Plus Excellence® e Soft Plus Superior® assicurano il microclima ideale in ogni 
periodo dell’anno.

Touch Foam® sagomato D/28 h. 17 cm

Tessuto anallergico

Imbottitura in Soft Plus Excellence®

PiFresh®

Imbottitura in Soft Plus Superior®

COLLEZIONE MATERASSI Linea PIFLEX

cmca.23 1 strato
a 5 zone

altezza
materasso
finito

altezza
lastra
materassocmca.17

Materasso con anima in Touch Foam®

e PiFresh®ELEGANCE
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Linea PIFLEX

WEEK END

Week end è il materasso di Permaflex riconoscibile per la sua praticità e versatilità. La lastra in Touch Foam® assi-
cura al corpo massima accoglienza e ottimo supporto, donando una piacevole sensazione di relax durante il riposo. 
La speciale imbottitura Soft Plus Excellence®, oltre ad essere anallergica, morbida e traspirante, rende il materasso 
ideale per tutte le stagioni.

altezza
materasso

15

CARATTERISTICHE TECNICHE

Lastra in
Touch Foam®

COLLEZIONE MATERASSI Linea PIFLEX

Materasso pratico e funzionale 
in Touch Foam®WEEK END
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