Dryfeel

®

Dryfeel® è stato progettato per offrire una struttura cellulare completamente
aperta che consente all’acqua e all’umidità di passarvi attraverso in modo
rapido ed efficace, assicurando il massimo confort in ogni condizione
di umidità. È un tipo diverso di schiuma specificatamente studiata per
applicazioni da esterno, dove il rischio di umidità è maggiore.
È portante e asciuga molto più rapidamente grazie alla sua struttura
cellulare estremamente porosa.
Le sue celle completamente aperte permettono un completo drenaggio
dell’acqua, riducendo significativamente i tempi di asciugatura, pur
mantenendo tutte le sue caratteristiche.
È trattato con biocidi che distruggono gli organismi nocivi quali batteri,
muffe e funghi.
APPLICAZIONI
Dryfeel® è adatto per applicazioni in ambienti umidi come ad esempio:
• arredamenti da giardino
• cuscini nautici
• campeggio
• cuscini e materassini da spiaggia o per piscine

SCHIUMA
NON RETICOLATA

CARATTERISTICHE TECNICHE
• Asciugatura più veloce rispetto a una tradizionale schiuma per
imbottitura (fino 3 volte di più).
• Riduzione dei tempi di asciugatura di un cuscino finito fino al 50%
• Maggiore durata, anche dopo immersione in acqua di mare o di piscina
• Protezione integrata contro batteri e muffe
• Certificazione Öeko-Tex® 100 classe 1, uno standard di prodotto che
valuta in modo indipendente gli aspetti umani e ambientali
• Certificazione EUROPUR CertiPUR®.

Le cose prendono forma

SCHIUMA
RETICOLATA

VARIANTI
XS - Densità 21 kg/mc
Grazie alla sua morbidezza è
particolarmente indicato per
cuscineria da giardino

MS - Densità 21 kg/mc

DRYFEEL®®
DRYFEEL

Con una durezza media
è adatto come imbottitura
per qualsiasi applicazione
all’esterno

S - 31/34 kg/mc
Adatta soprattutto per
materassi, cuscineria per
barche, arredamento per
esterni

F - Densità 28-32 kg/mc
Con una maggior durezza
è adatto come imbottitura
per qualsiasi applicazione
all’esterno
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