
Materasso massaggiante



Sistema massaggiante  
azionato dal comando  
manuale collegato  
(consulta il manuale  
dedicato).

7 aree circolari a lavorazione 
speciale scavata con effetto 
massaggiante.

Materasso massaggiante

Il materasso massaggiante Beltalia è la risposta definitiva alla ricerca di un benessere 
superiore. Con la sua formula speciale, Beltalia è in grado di ricreare il beneficio di una 
spa nell’ambiente più confortevole, la tua casa.

Beltalia è l’unico materasso realizzato con materiali di ultima generazione e sistema mas-
saggiante integrato. Un sistema letto innovativo per un profondo effetto rilassante che 
dall’interno del materasso si trasmette al corpo, grazie alla particolare lavorazione della 
superficie.

Con 7 aree che amplificano l’azione massaggiante distribuite sulla superficie, Beltalia 
coniuga il morbido sostegno del memory di alta qualità a un massaggio di eccellenza 
con programmi personalizzabili.

La sensazione unica di comfort di Beltalia è il risultato della combinazione dell’innovativo   
sistema massaggiante con un’anima centrale in poliuretano microcellulare a ioni  
d’argento dalla straordinaria azione termoregolante e antibatterica.

Completano la qualità del materasso la speciale sagomatura interna a canali d’aria 
per un’eccellente traspirazione e un raffinato rivestimento esterno imbottito e finemente 
lavorato.

Caratteristiche e beneifici

Strato superiore in Memory 
Foam di alta qualità che si 
adatta perfettamente al  
corpo per un accoglimento  
graduale e un morbido 
sostegno del corpo.

Strato interno con struttura  
microcellulare a ioni  
d’argento con azione anti-
batterica e termoregolante.

Sagomatura interna che  
realizza canali d’aria  
passanti per una profonda 
areazione del materasso.

Presidio medico

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



Caratteristiche

Il materasso massaggiante è rivestito con una fodera in tecnofibra dall’elegante  
disegno trapuntato di alta qualità artigianale con elevate proprietà antibatteriche e di 
termoregolazione.

La fodera Beltalia è un pregiato rivestimento anallergico con soffice imbottitura in Lino 
Soft Memory altamente traspirante e antibatterico.

Rivestimento esterno in
tecnofi bra termoregolata 
con disegno trapuntato.

Imbottitura composita con  
2 cm di memory, lino e  
tecnofibra.

Strato inferiore in tessuto 
antiscivolo.

Bordi rinforzati e fasce laterali 
di tessuto lavrato ad alta  
traspirabilità.

Quattro maniglie resistenti  
in tessuto e cerniera per 
l’apertura completa.

Fodera

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



Accessori

Il materasso Beltalia è dotato di comando per azionare il sistema massaggiante.
Per ogni informazione sull’uso del dispositivo, leggere il manuale dedicato.

Modalità d’uso

Il materasso massaggiante Beltalia va utilizzato correttamente con il lato in memory e gli 
inserti circolari sagomati verso l’alto.

Non va piegato, lavato, né esposto a fonti di caloree.

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

Manutenzione del materasso

Avvertenze generali

Garanzia

Il materasso è coperto da garanzia del produttore della durata di 10 anni e di 2 anni per  
la componente elettrica, 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

Prima di azionare il sistema massaggiante assicurarsi che i cavi elettrici e i connettori 
dell’unità vibrante non siano danneggiati e siano correttamente collegati alla corrente.

Tenere lontano dalla luce 
diretta del sole.

Non piegare, comprimere, 
coprire con materiali non 
traspiranti.

Arieggiare periodicamente.

Prestare attenzione alla presenza di bambini e all’utilizzo del dispositivo da parte di 
questi ultimi.

Non esporre il materasso a fonti di calore e non sovraccaricare.

Rimuovere la fodera solo per arieggiare il materasso o per il lavaggio.
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