
No Fire

È la certezza di un prodotto di qualità: totalmente antiacaro e ipoallergenico, porta 
con sé un elevato grado di traspirazione e igiene, garanzia di un sonno rigenerante. 

Tutti i materiali utilizzati sono naturalmente ignifughi 
e omologati resso la oratori erti ati esterni

Perché acquistarli

NO FIRE
No Fire è la linea di cuscini ignifughi sviluppata 

per soddisfare le esigenze speci che 
di strutture sanitarie, ricettive e del contract. 

La gamma è testata secondo criteri tecnici 
avanzati e risponde alla certi cazione di materiale 

ignifugo Crib V e classe 1/IM. Nel contesto del dormire 
sano e bene, i prodotti, avvolgendo e sostenendo il corpo 

correttamente, assicurano un comfort eccezionale.

Salute, sicurezza e benessere nel dormire

Materiali

NO Fire Cervicale SuperSoft Forato
 

Linea di nuova generazione 
che soddisfa le richieste di 
un prodotto confortevole e 
sicuro per gli ospedali, gli 
hotel e le strutture ricettive. 

Unisce alla modellabilità del 

MemoryFoam, l’estremo comfort 

del visco SuperSoft in forme 

ergonomiche morbide o più soste-

nute. Le certi cazioni di Crib V e 

classe 1/IM comprovano l’assolu-

ta compatibilità dei guanciali alle 

normative europee  internazionali. 

I due cuscini NO Fire bianchi sono realizzati in visco SuperSoft, un visco 
elastico che assicura una grande traspirabilità ed è dieci volte più morbido del 
normale lattice. Entrambi i materiali sono privi di espandenti chimici. 
La linea NO Fire in color celeste è realizzata in MemoryFoam, materiale 
termosensibile che si modella lentamente sul pro lo del corpo, assicurando 
un comfort su misura. 
 

Forme e Funzionalità
La gamma è disponibile nella tradizionale forma 
a saponetta e cervicale: la particolare sagoma 
anatomica sostiene il collo, evitando contrazioni. 
Non esercitando pressioni contrarie, favoriscono

la circolazione e il rilassamento. Sono antiacaro 
e anallergici. La lavorazione a microfori migliora la 
traspirabilità e l’eliminazione dell’umidità che si può 
sviluppare durante il riposo.
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No Fire in SuperSoft è certi cato: No Fire 

in MemoryFoam

è certi cato:


