Guanciale Cervicale

Guanciale Cervicale
Due colori e quattro modi diversi per realizzare un benessere completo.
Alla doppia colorazione del cuscino corrisponde una densità diversa del materiale e un
appoggio differenziato a seconda delle esigenze personali di sostegno e accoglienza
dell’area cervicale.
Cervicale è il guanciale ideale che estende la funzione rilassante del materasso Beltalia
all’area del collo e della testa.

Caratteristiche e benefici
Struttura composita con strati
di diverso colore, densità e
lavorazione per un sostegno
personalizzato

Alta traspirabilità per la
speciale struttura
reticolata del materiale a
cellule aperte

Doppia lavorazione della
superficie, bugnato e onda,
con effetto massaggiante

Strato in Termosilver con
doppia funzione
termoregolante e
antibatterica

Presidio medico
Dispositivo medico CE in classe I, conforme alla direttiva 93/42/CEE, iscritto al
repertorio dei dispositivi medici al numero 1121948”

Fodera
Il Guanciale Cervicale è rivestito da una morbida e fresca fodera in tecnofibra
dall’elegante disegno trapuntato di alta qualità artigianale con elevate proprietà
antibatteriche e di termoregolazione.

Caratteristiche

Elevata proprietà anallegica
e antibatterica

Fine lavorazione artigianale
a trapunta del tessuto

Alta traspirabilità e
ventilazione per un morbido
e fresco appoggio

Lavare a mano o in lavatrice
a temperatura non
superiore a 30°C

Modalità d’uso
Il guanciale può essere utilizzato in 4 posizioni diverse per un sostegno differenziato in
base alle esigenze personali: alto-rigido / alto-morbido / basso-rigido / basso-morbido.
Le lavorazioni della superficie creano un effetto massaggiante differenziato: più dolce sul
lato arancione, lavorato a onda; più forte sul lato grigio, lavorato a piramidi sagomate.

Il cuscino non va piegato, lavato, né esposto a fonti di calore.

Non utilizzare il guanciale senza la fodera. Il rivestimento preserva l’integrità del
guanciale e ne garantisce la durata.

Manutenzione del cuscino

Tenere lontano dalla luce
diretta del sole

Non appendere con l’utilizzo
di mollette

Esporre all’aria su sostegno
rigido

Non piegare, comprimere,
coprire con materiali sintetici,
non traspiranti

Avvertenze generali
Non esporre il cuscino a fonti di calore.

Il guanciale è studiato per sostenere il collo e la testa, un uso improprio può
comprometterne la funzionalità.

Rimuovere la fodera solo per arieggiare il guanciale e per il lavaggio.

Non tirare o torcere il cuscino.

Garanzia
Il guanciale è coperto da garanzia del produttore della durata di 10 anni e viene prestata nei
termini di legge. La garanzia si applica al prodotto in presenza di difetti di conformità, purché il
prodotto stesso sia stato utilizzato correttamente, nel rispetto della sua destinazione d’uso.
Sono esclusi dalla copertura della presente garanzia i casi in cui i difetti siano imputabili a un uso
improprio, o a una manutenzione non corretta del prodotto.
Nei casi coperti da garanzia, il cliente dovrà far pervenire una descrizione dettagliata del difetto
riscontrato e le specifiche del prodotto. Se Beltalia riscontra il difetto di conformità evidenziato
provvederà al ritiro del prodotto, alla riparazione o sostituzione senza costi per il cliente.
Per informazioni sui casi coperti da garanzia e ogni altra informazione, consultare la pagina
dedicata sul sito www.beltalia.it
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