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PERCHE’ 
IL MATERASSO?
Il materasso, sebbene non ce ne rendiamo 
conto è la cosa più intima e nascosta della 
nostra vita, un qualcosa di cui non parliamo con 
nessuno, che non mostriamo e che comunque 
saremmo restii a far vedere ad alcuno specie 
dopo qualche anno 
che lo usiamo.

Eppure, a differenza 
di tutte le altre 
cose, lo usiamo 
quotidianamente, è 
il posto di ristoro, 
dove si scaricano 
tutte le fatiche 
fisiche e psichiche 
accumulate durante 
il giorno, dove ci 
si adagia stanchi e 
spesso doloranti 
in varie parti del corpo (mal di schiena, dolori 
al collo ed alla testa, gambe pesanti, ecc.), per 
rialzarci, affrontando la nuova giornata freschi 
e riposati.

Mentre ogni qualvolta si presenti l’occasione, 
mostriamo ad esempio il nostro comodo 
divano, che sostituiamo non appena mostra 
i primi segni del “VISSUTO”, con altro 
altrettanto comodo e sfavillante, oppure la 

nostra autovettura ecc., non ci preoccupiamo 
del nostro materasso, che tanto non lo vede 
nessuno!

In realtà, non preoccupandoci del nostro 
materasso (luogo in cui trascorriamo circa 
1/3 della nostra vita), non ci preoccupiamo 
della nostra salute, del nostro benessere, 
continuando spesso a rimandarne la 

sostituzione (magari 
p r i v i l e g i a n d o 
l’acquisto di cose od 
oggetti più futili nuovo 
telefonino, la Tv, ecc.), 
e, quando proprio 
non possiamo più 
farne a meno, perché 
divenuto logoro, 
m a l e o d o r a n t e , 
imbrattato da 
materie organiche, 
pullulante di acari e 
magari rotto, spesso 
lo sostituiamo con 

un materasso inappropriato per il nostro 
benessere (tanto non lo vede nessuno !).

Quindi spesso non badiamo se sia adatto 
agli allergici, se durante il riposo si adatta alla 
nostra colonna vertebrale, se il nostro corpo 
viene sostenuto in maniera regolare in tutti 
i punti, se ha una buona traspirazione, se ha 
bisogno o meno di manutenzione, ecc.-
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POSIZIONE DI RIPOSO PERFETTA CON

1/3 della nostra vita lo 
trascorriamo dormendo:
circa 2.900 ore l’anno! 

Il sonno è un fenomeno naturale e 
biologico;  dormire e riposare sono 
condizioni essenziali per una buona 
qualità della vita.

da evitare

materasso troppo duro materasso troppo morbido

UNIFORMITA’ DI  
SOSTEGNO

Noi di SanitarSon, 
ci prendiamo cura del vostro 
sonno.

Il sonno è una necessità vitale, con 
il sistema letto SanitarSon colonna 
vertebrale e articolazioni riposano in 
posizione naturale, offrendo un sonno 
sereno e indisturbato e diminuendo le cause 
del russare.

SanitarSon garantisce un adeguato sostegno, 
allevia la pressione su tutto il corpo, aiuta a 
prevenire i dolori posturali a schiena, collo e 
colonna vertebrale.

Un materasso inidoneo, che sia 
troppo duro o troppo soffice, 
può determinare o peggiorare 
queste condizioni. 

I  Materassi ed i Guanciali SanitarSon 
consentono alla colonna vertebrale ed alle 
articolazioni di riposare in posizione naturale, 
rilassando muscoli e tendini.
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ALLEVIAZIONE 
DEI PUNTI DI 
PRESSIONE
Con il materasso 
SanitarSon il peso ed 
i movimenti del corpo 

sono perfettamente assorbiti e distribuiti 
uniformemente sull’intera superficie di riposo, 
eliminando qualsiasi punto di pressione. 

SanitarSon, grazie all’impiego di Memory 
Foam sensibile alla temperatura, si adatta 
perfettamente al profilo del corpo. 

Con SanitarSon miliardi di cellule si 
muovono delicatamente lungo le curve del 
corpo garantendo ottimale sostegno senza 
contro spinte innaturali e fastidiose, favorendo 
in maniera ottimale la circolazione sanguigna. 

Per questo motivo SanitarSon è 
consigliato dai medici anche per le sue 
caratteristiche antidecubito.

La posizione di riposo corretta garantita 
da SanitarSon, permette il totale relax 
muscolare, consente il raggiungimento delle 
fasi di sonno più profondo necessarie per 
rigenerare l’equilibrio psico-fisico, ed aiuta ad 
ottenere un profondo stato di benessere.

La differenza tra un materasso SanitarSon ed un comune materasso a molle è scientificamente di-
mostrata mediante un sistema di misurazione elettronico.  Abbiamo eseguito un confronto utilizzando 
una coperta elastica con sensori di pressione collegati ad un computer. Le due illustrazioni dimostrano 
quello che avviene quando una persona di 80 kg si sdraia su un materasso SanitarSon e quando lo 
stesso individuo si sdraia su di un materasso a molle di buona qualità. I valori rilevati dimostrano che il 
materasso SanitarSon è di gran lunga più efficace nell’alleviare la pressione a carico del corpo.

CONFRONTO CON
SISTEMA DI MISURAZIONE 

ELETTRONICO
TRA UN MATERASSO COMUNE 
E UN MATERASSO SanitarSon

MATERASSO
COMUNE

MATERASSO
SanitarSon
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SANITARSON, 
IL MATERASSO 
TERMO-REGOLATO.
Lo strato del materasso SanitarSon a contatto 
con il corpo è costituito da uno schiumato 
in Memory Foam ad altissima tecnologia 
I-Foam Thermo, composto da microsfere 
denominate PCM (PHASE CHANCING 
MATERIAL) che sono accumulatori di calore 
intelligenti che sfruttano il fenomeno della 
transizione di fase per assorbire i flussi termici 
latenti ed immagazzinare un’elevata quantità 
di energia mantenendo costante la propria 
temperatura.

Questa speciale tecnologia assorbe il calore 
in eccesso rilasciato dal corpo e lo restituisce 

quando la temperatura si abbassa. Mantiene 
quindi la giusta temperatura corporea durante 
la notte, migliora il riposo riducendo al minimo 
le variazioni nella temperatura del corpo, 
riduce il bisogno di coperte e riduce al minimo 
la sudorazione. 
L’aspetto più rivoluzionario del sistema 
SanitarSon consiste nel fatto che i due strati 
esterni (quelli a contatto con il corpo) sono 
nello stesso materiale. Il Memory I-Foam 
Thermo è automaticamente climatizzato, 
per tanto si elimina il concetto obsoleto di 
lato invernale / lato estivo, che il più delle volte 
presentava delle differenze, anche evidenti, 
nella resistenza al sostegno del corpo. 
Da qualsiasi lato venga utilizzato, il materasso 
SanitarSon assicura il medesimo comfort. 
Il comfort insostituibile del materasso 
SanitarSon.

 27/01/12  

L’ENERGIA DOMATA
Dimostrazione sperimentale dell’attività regolatrice delle schiume I-Fo@m  Thermo
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SILVER, 
LA FORZA DELLA 
PUREZZA
La lastra centrale del materasso SanitarSon 
è costituita dal Memory I-Foam Silver, 
uno speciale schiumato che sfrutta l’azione 

battericida dell’argento, un potente antibiotico 
naturale usato da migliaia di anni, le cui proprietà 
erano già conosciute ai tempi dell’Antica 
Grecia. 
L’additivo a base di argento viene 
microincapsulato, la schiuma impreziosita 
dall’argento, ma soprattutto resa attiva contro 
i batteri, viene utilizzata a salvaguardia della 
purezza e dell’igiene nei materassi.

L’argento previene anche la formazione di 
odori e viene utilizzato per il suo vasto spettro 
protettivo antibatterico e antiacaro. L’argento 
favorisce la dispersione dell’inquinamento 
elettrostatico presente nell’ambiente, 
scaricando il corpo dall’eccesso di cariche 
elettrostatiche e offrendo miglior relax 
durante il sonno.

SanitarSon, il materasso 
antibatterico
La lastra centrale del 
materasso SanitarSon è 
costituita dal memory  I-Foam 
Silver, uno speciale schiumato 
che sfrutta l'azione battericida 
dell'argento, un potente 
antibiotico naturale usato da 
migliaia di anni, le cui proprietà 
erano già conosciute ai tempi 
dell'Antica Grecia. L'additivo a 
base di argento viene 
microincapsulato, la schiuma 
impreziosita dall'argento, ma 
soprattutto resa attiva contro i 
batteri, viene utilizzata a 
salvaguardia della purezza e 
dell'igiene nei materassi.
L'argento previene anche la 
formazione di odori e viene 
utilizzato per il suo vasto 
spettro protettivo antibatterico e 
antiacaro. 
L'argento favorisce la 
dispersione dell'inquinamento 
elettrostatico presente 
nell'ambiente, scaricando il 
corpo dall'eccesso di cariche 
elettrostatiche e offrendo 
miglior relax durante il sonno. 

LA TECNOLOGIA DELLA 
MICORINCAPSULAZIONE 
CONSENTE DI:

•	 proteggere l’additivo a base d’argento 
durante il processo produttivo e da 
ambienti ostili

•	 aumentare	la	durata	e	l’efficacia	del	
prodotto

•	 modulare l’attività del prodotto
•	 modulare l’attività battericida
•	 massimizzare la performance del 

prodotto	nel	suo	utilizzo	finale

SanitarSon, il materasso 
antibatterico
La lastra centrale del 
materasso SanitarSon è 
costituita dal memory  I-Foam 
Silver, uno speciale schiumato 
che sfrutta l'azione battericida 
dell'argento, un potente 
antibiotico naturale usato da 
migliaia di anni, le cui proprietà 
erano già conosciute ai tempi 
dell'Antica Grecia. L'additivo a 
base di argento viene 
microincapsulato, la schiuma 
impreziosita dall'argento, ma 
soprattutto resa attiva contro i 
batteri, viene utilizzata a 
salvaguardia della purezza e 
dell'igiene nei materassi.
L'argento previene anche la 
formazione di odori e viene 
utilizzato per il suo vasto 
spettro protettivo antibatterico e 
antiacaro. 
L'argento favorisce la 
dispersione dell'inquinamento 
elettrostatico presente 
nell'ambiente, scaricando il 
corpo dall'eccesso di cariche 
elettrostatiche e offrendo 
miglior relax durante il sonno. 
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GIURERESTI DI AVERE UN 
MATERASSO IGIENICO E  
SICURO?
Durante le ore di riposo notturno 
l’organismo rilascia sudore, tossine e 
umori corporali che si depositano sul 
materasso e ristagnano.

La poca areazione e l’eccessiva presenza di 
umidità, rappresentano le cause delle allergie 
legate al materasso e più in generale delle 
allergie legate al sistema letto. Nonostante il 
lavaggio di lenzuola, coperte e federe, non si 
può evitare che l’umidità e i residui epidermici 

rimangano nel profondo del materasso, 
trasformandolo in un supporto poco igienico 
ideale alla proliferazione di acari e batteri.
Un materasso SanitarSon è sfoderabile, 
pratico, igienico e permette frequenti 
lavaggi.  Si ha perciò l’opportunità di 
mantenere una maggiore igiene.  Tutti i 
materassi hanno una fodera che protegge e 
preserva nel tempo la loro qualità, ma solo i 
migliori sono completamente sfoderabili.

Questa caratteristica offre l’occasione di 
mantenere in ottime condizioni il materasso, 
rinfrescare il letto su cui trascorriamo un 
terzo della nostra vita e rinnovare la piacevole 
sensazione di dormire su un materasso sempre 
pulito. 

Cover sfoderabile SanitarSon in organic COTTON 
I materassi SanitarSon sono dotati di esclusivi Cover di 
rivestimento con cotone derivante solo ed esclusivamente 
da produzione biologica. Tessuto a grammatura superiore 
(mq +/-625 gr),  in cotone naturale biologico anallergico, 
completamente sfoderabile e divisibile. Lavabile a mano e/o 
in lavatrice.
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QUANTO PUÒ INCIDERE 
IL MATERASSO SULLA 
QUALITÀ DELLA  VITA
Dormire è una funzione fondamentale per 
il nostro corpo. Serve non solo a riposare e 
recuperare energie dall’attività fisica quotidiana, 
ma è fondamentale anche per la nostra mente.

Alta Qualità del materasso = Alta qualità della vita.
Materasso pessimo = Bassa qualità della vita.

La salute mentale dipende da quanto e 
da come riusciamo a dormire. Svariati 
studi hanno dimostrato quelli che sono 
i frutti di un buon sonno:

Dal punto di vista della psiche il sonno è infatti 
indispensabile per riorganizzare il nostro stato
cognitivo ed emotivo. Durante il sonno la 
nostra mente elabora, riorganizza, immagazzina, 
ogni avvenimento, nozione ed emozione che 
abbiamo affrontato durante la giornata. Ma 
dormire non basta. Occorre riposare per 
trarre tutti i beneficiche un sonno ristoratore 
ci offre.
Per questo è fondamentale scegliere non solo 

un materasso, ma tutto il sistema letto, più
adeguato alle nostre esigenze.
Svegliarsi la mattina e sentirsi non riposati è 
una sensazione comune a tutti coloro che non
riposano su un materasso adeguato.

Il materasso infatti è da considerare come il 
più importante tra i fattori che influenzano il 
nostro benessere. Per cui occorre sceglierlo 
con attenzione, basandosi sulle proprie 
abitudini di sonno: è il materasso che si deve 
adattare alle nostre esigenze, non il contrario. 
Occorre quindi scegliere quello che meglio 
sostiene la nostra colonna vertebrale, che non 
ci costringe in posizioni poco naturali e che ci 
faccia stare comodi.
Svegliarsi stanchi e doloranti la mattina può 
inoltre essere considerato anche un campanello 
d’allarme: è il momento di cambiare il 
materasso, o perché oramai logoro o perché 
con il trascorrere del tempo siamo cambiati 
noi e l e nostre necessità.

Il ritmo del nostro sistema di vita, il lavoro 
sedentario, nuove abitudini ed esigenze, ci 
guidano verso una nuova idea di confort e 
cura della persona. In quest’ottica, il materasso 
occupa uno spazio particolarmente importante 
ed entra di diritto nella moderna ricerca di 
benessere.

•	 ottime difese immunitarie
•	 memoria pronta
•	 vitalità
•	 serenità
•	 prontezza	di	riflessi	fisici	e	psichici
maggiore adeguatezza di risposte a 
tutta	 quella	 serie	 di	 situazioni	 che	 si	
possono presentare quotidianamente.



SIAMO TALMENTE SICURI
DELLA BONTA’ 

DEL NOSTRO PRODOTTO
DA ASSICURARE A TUTTI

I NOSTRI CLIENTI
LA FORMULA:

SODDISFATTI O RIMBORSATI!

Benessere: 
Immaginate un luogo in cui ci si rinnova. 

Dove lo stress scompare e le pressioni della giornata si sciolgono come neve al sole...

Comfort: 
immaginate la sensazione di un comfort senza pari, 

vi sembrerà di dormire su una nuvola...

Leggerezza: 
Immaginate un luogo di serenità. Dove la fatica della giornata svanisce nel nulla…
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www.santitarson.it
sanitarson@libero.it


