Garanzia
Manutenzione

RETI E MATERASSI SOGNO VENETO
LINEA CASA E LINEA CONTRACT

Grazie per l’acquisto!
Hai scelto un materasso prodotto da un’azienda GREEN
Scegliere di utilizzare solo energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili,
per V significa investire nel futuro.
È una responsabilità morale e anche economica.
È un impegno importante, che certifica l’attenzione all’ambiente, contribuendo
in maniera concreta alla sua salvaguardia per le future generazioni.

Rete: uso e manutenzione
Materiali utilizzati
Telaio: nei modelli in metallo il telaio e i piedi sono realizzati in acciaio laminato a
freddo verniciato a polveri epossi-poliestere. Nei modelli in legno la struttura del
telaio è realizzata in multistrato di faggio verniciato su 4 lati con prodotto atossico e
completamente esente da solventi chimici, i piedi in massello di faggio.
Doghe: in multistrato di faggio a basso rilascio di formaldeide classe E1.
Portadoghe (supporti delle doghe): in materiale plastico di varia natura a seconda
del modello. Esempio SBS, TPEE, SEBS, HYTREL, TPV, polipropilene.
Meccanismi di regolazione: realizzati sia in acciaio che in alluminio.
Motori elettrici: conformi ai requisiti C e con certificazione TÜV o LGA.
Imballo: realizzato con nylon termoretraibile o cartone e fascette in plastica ove
necessario.
Istruzioni per l’uso
Prima dell’uso assicurarsi che il prodotto sia montato correttamente. Rimuovere
qualunque imballo (nylon, cartoni, scotch, eventuali fascette di plastica). Per le reti
fornite senza gambe, assicurarsi che il sostegno su cui vengono appoggiate sia
adeguato al peso e alla misura della rete.
Non posizionare le reti in locali umidi (l’umidità può provocare muffe e deformazioni
alle doghe). Non utilizzare coprirete, in quanto sia il materasso che la rete devono
poter traspirare. Far arieggiare saltuariamente il prodotto, togliendo il relativo
materasso. Evitare un uso improprio della rete (come ad esempio saltare sul letto
o salirci in piedi). Nelle reti con movimento non sedersi alle estremità della testiera
e pediera quando non sono in posizione orizzontale. Fare attenzione a non mettere
incautamente le mani tra i meccanismi di regolazione.
La portata massima è di 100 kg per piazza. Per pulire le doghe e le parti in legno
utilizzare un panno asciutto, evitando l’utilizzo di qualsiasi sostanza.

Avvertenze per reti con movimento manuale
Utilizzare esclusivamente le maniglie fornite per alzare e abbassare testiera o pediera
ed assicurarsi che il meccanismo si blocchi allo stesso livello di inclinazione su ambo
i lati.
La regolazione della sezione testa o piedi deve essere fatta senza la persona coricata.
Non rilasciare la sezione testa o piedi se non si è certi del perfetto bloccaggio da
parte del meccanismo.
Avvertenze per reti con movimento tramite motore elettrico
I motori per le reti elettriche sono conformi ai requisiti C.
Le reti motorizzate non sono progettate per essere utilizzate in ambito medico.
Prestare attenzione in fase di pulizia a non urtare o scollegare i cavi di collegamento.
Prestare attenzione a non mettere incautamente le mani tra i meccanismi di
regolazione. Prima di collegare la spina, verificare che la tensione elettrica di
funzionamento del motore (indicata nell’etichetta posta sul motore) sia compatibile
con quella di casa. Ulteriori informazioni tecniche e di alimentazione sono riportate
sulla scheda della casa produttrice allegata al motore.
Avvertenze generali
Non spruzzare detergenti direttamente sulle parti meccaniche dell’articolo. Si
raccomanda di evitare l’uso di diluenti, alcol, benzina, detergenti o forti abrasivi,
quand’anche fosse per eliminare macchie difficili. Per una migliore e più lunga durata
del prodotto è indispensabile eseguire periodicamente un’accurata pulizia generale.
Smaltimento del prodotto
Per conoscere la corretta procedura di smaltimento del prodotto,
chiedere informazioni al proprio comune di residenza.
Non disperdere nell’ambiente.

Materasso: uso e manutenzione
Materiali utilizzati
Le caratteristiche e i materiali impiegati sono descritti sull’etichetta adesiva posta
sul piano di riposo, per le indicazioni di lavaggio fare riferimento all’etichetta
posta sul materasso stesso.
Il materiale schiumato espanso è soggetto ad un processo naturale chiamato
ossidazione, i raggi ultravioletti e l’aria comportano su questo tipo di materiali un
ingiallimento che non pregiudica in nessuna maniera le caratteristiche funzionali
e prestazionali del prodotto. Il materasso, in special modo schiumato espanso o
lattice, assorbe l’umidità dell’ambiente ed il vapore rilasciato dal corpo. La comparsa
di macchie scure sulla fodera è da attribuirsi esclusivamente ad un ristagno di umidità
e quindi aerazione insufficiente.
Rete o base per il materasso
Il materasso va utilizzato con una rete a doghe o con piattelli adeguata.
I materassi dedicati agli alberghi sono progettati per essere utilizzati anche su
sommier con piano rigido.
Una rete non adeguata compromette in modo grave la struttura del materasso e le
sue prestazioni.
In caso di utilizzo del materasso su vecchie reti, verificarne l’idoneità con il rivenditore.
La rete deve essere elastica ma non eccessivamente cedevole, in particolare
verificare che le doghe in legno non si siano appiattite o curvate verso il basso,
questo può danneggiare irrimediabilmente il materasso.
I materassi matrimoniali necessitano di supporti senza longheroni centrali sopraelevati
rispetto al piano delle doghe.
La rete deve garantire una corretta aerazione.
Con i materassi a molle tradizionali è da preferire una base con una superficie il più
possibile uniforme.

Istruzioni per l’uso
Ruotare il materasso (testa-piedi per tutti i modelli, sotto-sopra per i modelli utilizzabili
da ambo i lati) una volta ogni due settimane per i primi tre mesi e poi ogni cambio
di stagione.
Per migliorare la deumidificazione si consiglia di aerare e ruotare il materasso ad ogni
cambio di lenzuola.
Utilizzare le maniglie esclusivamente per ruotare il materasso testa-piedi, ma non
per sollevarlo di peso.
I materassi a molle tradizionali non vanno utilizzati su reti pieghevoli, regolabili o
motorizzate.
Per i materassi in lattice, utilizzare esclusivamente reti con doghe flessibili e
anatomiche che ne esaltino l’ergonomia e agevolino la traspirazione del materasso.
Il materasso non va bagnato con liquidi di qualsiasi natura, non utilizzare solventi o
sostanze chimiche qualora il tessuto di rivestimento si macchiasse: ciò compromette
la sua consistenza e salubrità.
Evitare assolutamente l’utilizzo del ferro da stiro e dell’asciugacapelli sul tessuto.
Non utilizzare vaporizzatori o sterilizzatori a vapore per igienizzare il materasso,
questo tipo di manutenzione non risolve il problema degli acari ma pregiudica la
consistenza e la durata degli strati interni.
Non piegare, arrotolare o legare strettamente il materasso, queste azioni danneggiano
irreparabilmente la struttura interna.

Materasso: uso e manutenzione
Pilling
La formazione di pilling, ossia formazione di pallini sulle fodere, essendo legata allo
sfregamento e quindi strettamente correlata all’utilizzo del prodotto, non rientra
nella categoria dei difetti della fodera.
Igiene
Pena la decadenza della garanzia, qualora il prodotto debba essere reso, deve essere
in perfette condizioni igieniche e in particolare non deve essere sporco di liquidi
organici, in ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs 81 del 09/04/2008 a tutela
della salute dei lavoratori.

Materasso: simbologia etichetta
Le etichette poste sul materasso, utilizzano i simboli di seguito illustrati

LOT

Lotto di produzione

m

Lavaggio a 30°C
delicato in lavatrice

REF

Codice articolo

H

Non candeggiare

Fabbricante

U

Non asciugare
a macchina

Data di produzione

C

Non stirare

Vita prevista
Le prestazioni ergonomiche sussistono per circa 10 anni per un utilizzo normale.
Smaltimento del prodotto
Per conoscere la corretta procedura di smaltimento del prodotto,
chiedere informazioni al proprio comune di residenza.
Non disperdere nell’ambiente.

8

Appendere
senza centrifuga

L

Lavaggio a secco
ammesso ma senza
tricloroetilene (trielina)

Garanzia
Norme per il diritto di garanzia
Il prodotto fruisce di una garanzia legale secondo quanto previsto dal DL 206
del 06/09/2005 (codice al consumo). Il consumatore potrà far valere tali diritti
nei confronti del venditore, alle condizioni e nei termini previsti dalla citata
normativa.
La validità della garanzia è relativa a difetti di fabbricazione riconoscibili dal
costruttore, previa restituzione del componente o del prodotto difettoso.
La validità della garanzia è subordinata al fatto che il prodotto sia stato usato
correttamente (uso non improprio) e siano state osservate le norme d’uso e
manutenzione descritte nella presente scheda.
La garanzia riguarda unicamente il componente con difetto di conformità.
La garanzia è operante qualora il difetto renda il prodotto inidoneo all’uso a
cui è destinato e venga denunciato entro due mesi dalla data in cui viene
constatato il difetto, a mezzo lettera raccomandata o PEC da inviarsi al
venditore con copia dello scontrino fiscale/fattura o con la presente scheda
prodotto timbrata dal rivenditore e riportante la data di acquisto.
Affinché la garanzia sia valida, sul prodotto deve rimanere l’etichetta con
indicati il modello, la misura, la data di produzione o numero di lotto.
Il prodotto non deve essere manipolato o manomesso da terzi non autorizzati
dal produttore, pena la decadenza della garanzia; eventuali costi sostenuti da
terzi non saranno riconosciuti.

Le spese di trasporto per la restituzione del prodotto all’azienda e la
riconsegna al cliente, sia in caso di sostituzione in garanzia che di riparazione
non in garanzia, sono sempre a carico del cliente.
In caso di restituzione, il prodotto deve essere spedito con imballo idoneo.
Dimensioni e adattamento
Per la larghezza e lunghezza del materasso va considerata una tolleranza di
±2 cm, per l’altezza ±1 cm (metodi di misurazione conformi alla norma UNI
EN 1334).
Ricordiamo che un nuovo materasso richiede sempre un periodo di
adattamento; utilizzandolo, le imbottiture si stabilizzeranno per adattarsi alle
curve del vostro corpo. La garanzia non comprende eventuali avvallamenti
delle superfici inferiori a 2 cm, in quanto vengono considerati fisiologici per
l’assestamento delle imbottiture.
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Data di acquisto e timbro del rivenditore

