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IL SONNO E I SUOI BENEFICI 
Il sonno, prima di essere un fenomeno fisiologico e naturale, è un equilibrio fon-
damentale che influisce in modo determinante sugli stati d’umore e di benessere. 
Così come la nutrizione, esso rappresenta una fase essenziale della vita che, se 
sottovalutato o trascurato, può compromettere la salute e l’efficienza psico-fisica. 
Rendere il sonno un momento di relax assoluto è tra gli obiettivi di Permaflex, da 
oltre mezzo secolo specializzata nella produzione di materassi in grado di garantire 
il miglior riposo possibile.
È proprio la natura riposante del sonno che va assecondata, per concludere una 
giornata con il giusto rilassamento e iniziarne una nuova del tutto rigenerati, con un 
perfetto ripristino del sistema neurovegetativo.
Quando si dorme bene i muscoli si rilassano, il corpo si reidrata, il cuore e le arterie 
riposano, il cervello rielabora le informazioni immagazzinate durante la veglia, il 
metabolismo si regolarizza e tutto il sistema immunitario, producendo più anticor-
pi, funziona meglio. 
Quando si dorme male, invece, l’equilibrio psicofisico si spezza, diminuisce la 
capacità di concentrazione ed attenzione e lo stress non elaborato si accumula, 
danneggiando sia il corpo che la mente. Un sonno insufficiente o scorretto può 
arrivare a creare scompensi ormonali, microsonni, fenomeni di sonnolenza diurna, 
bruxismo, stati d’ansia o effetti negativi sulla colonna vertebrale, vero e proprio 
asse portante dell’organismo e punto cardine di un buon riposo.
È dalla colonna vertebrale che dipendono i movimenti continui della vita dinami-
ca, dalle posture quotidiane alle più piccole vibrazioni, pertanto è necessario che 
durante il sonno essa recuperi il suo equilibrio ergonomico ed elimini del tutto lo 
stress.
Il mal di schiena, così come tutte le complicazioni infelici di un cattivo riposo, 
può essere prevenuto seguendo semplici linee guida e scegliendo il proprio si-
stema letto (materasso, supporto, guanciale e letto) ideale all’interno dell’offerta 
Permaflex, certi di preferire la qualità.
REGOLE PER DORMIRE BENE
Troppo spesso si tende a sottovalutare l’importanza del sonno, riducendolo a 
poche ore o ignorando alcune regole e consigli preziosi con cui addormentarsi 
tranquilli:
• Conoscere la propria durata ideale del sonno e rispettarla.
• Dormire in un ambiente tranquillo, buio e ben arieggiato.
• Andare a letto solo se realmente assonnati.
• Se non si riesce a dormire alzarsi dal letto e dedicarsi ad attività rilassanti
• I sonnellini pomeridiani possono influenzare negativamente il sonno nottur-

no.
• Evitare pasti abbondanti, caffè, alcol e fumo o di digiunare prima di andare 

a letto.
• Avere un’attività fisica regolare durante il giorno. 
Al di là delle esigenze soggettive, come la quantità di ore di sonno necessarie che 
varia da persona a persona, ad influire in maniera determinante sulla qualità del 
riposo è l’utilizzo di un sistema letto ottimale. Materasso, supporto e guanciale 

Gentile Cliente,
La ringraziamo per aver acquistato un prodotto Permaflex, sinonimo 
di fiducia, comfort made in Italy e qualità del riposo. Caratteristiche 
che derivano dall’impiego di moderne tecnologie e dalla ricerca co-
stante sui materiali, per garantirLe, prima di tutto, il benessere duran-
te il riposo.
All’interno della presente garanzia troverà informazioni specifiche sul-
le norme d’uso e manutenzione, finalizzate a mantenere costanti nel 
tempo le elevate prestazioni del prodotto da Lei acquistato.



sono i complementi chiave con cui il corpo interagisce nella posizione dormien-
te, pertanto è fondamentale che essi assolvano le funzioni necessarie a garantire 
un equilibrio psico-fisico ideale. Affidarsi all’esperienza e alla professionalità Per-
maflex vuol dire prendersi cura della propria salute e del proprio benessere per 
dormire sonni tranquilli.
LA SCELTA DEL SISTEMA LETTO PERMAFLEX
Solo chi da sempre conosce il settore del bedding e studia il corretto equilibrio tra 
comfort e tecnologia è in grado di proporre soluzioni all’avanguardia che rispon-
dano ad esigenze diverse. L’esperienza Permaflex nel corso degli anni ha portato 
all’utilizzo di materiali sempre più ricercati e diversificati per creare prodotti funzio-
nali e innovativi su cui costruire una storia di qualità.
La scelta di un sistema letto congeniale alle proprie necessità e abitudini va fatta 
seguendo precise valutazioni personali e affidandosi a professionisti del riposo. 
Per garantire al corpo un sostegno naturale è importante dormire sul supporto 
giusto, che permetta alla colonna vertebrale di assumere la postura esatta, vale a 
dire la conformazione ad “S”.
In generale il materasso non deve essere né troppo rigido, per evitare che spalle 
e bacino siano spinti verso l’alto inarcando la spina dorsale, né troppo morbido, 
per non portare la spina dorsale fuori asse con una flessione eccessiva nella zona 
lombare.
L’elasticità deve permettere al materasso di adattarsi alla forma del corpo che 
ospita e di deformarsi anatomicamente sotto il peso corporeo, recuperando la sua 
forma iniziale appena il peso si sposta. Per questo, nella scelta del proprio prodot-
to in lattice o PiFlex, occorre considerare il proprio indice di massa corporea e la 
propria preferenza di posizioni dormienti.
È importante sapere che una scelta sbagliata del proprio sistema letto compro-
mette la naturale posizione della colonna vertebrale, sottopone i dischi vertebrali 
ad anomale compressioni e favorisce la formazione di punti di pressione in cui il 
sangue non circola. Le conseguenze si ripercuotono sul sonno rendendolo agitato 
e non continuativo, quindi scorretto e non riposante, perché disturbato da formi-
colio o crampi agli arti che costringono a cambiare posizione di frequente, non 
agevolando affatto il relax.
Se durante il giorno siamo in grado di controllare autonomamente le posture as-
sunte, durante la notte occorre affidarsi a supporti studiati per accompagnare e 
sostenere il corpo correttamente, evitando l’insorgere al risveglio di indolenzimenti 
e traumi.
Conoscere le proprie posizioni preferenziali di riposo (fetale, semifetale, supina, 
prona, a stella) aiuta nella scelta del sistema letto più adatto, eliminando il rischio 
di dolori articolari e cervicali e risparmiando alla colonna vertebrale fastidiosi mal 
di schiena. La sciatalgia o lombo-sciatalgia è purtroppo una delle infiammazioni 
più diffuse e strettamente connesse all’assunzione di posture sbagliate, special-
mente durante i diversi stadi del sonno: dai primi quattro NON REM con cui ci 
addormentiamo in modo graduale fino allo stadio REM o “fase dei sogni”, in cui il 
cervello è in piena attività e il corpo assume posture diverse, senza però controllare 
la muscolatura. 

È nella fase REM delicata ed inconscia che è fondamentale l’intervento dei profes-
sionisti Permaflex, all’avanguardia nella ricerca delle migliori tecnologie d’innova-
zione del riposo applicate al sistema letto.
Al materasso va associato un supporto, in legno o in ferro, che ne esalti le qualità 
elastiche, ergonomiche e igieniche, contribuendo a garantire un benessere esteso.
Di primaria importanza è anche la scelta del guanciale che, se realizzato con com-
petenza, può contribuire a ridurre il fenomeno del russamento. Ad esso spetta il 
compito di supportare la testa e il tratto cervicale in una posizione anatomica-
mente corretta che non sia né troppo elevata né troppo bassa, per impedire alla 
colonna vertebrale di assumere innaturali curvature verso l’alto o verso il basso. 
Per evitare posizioni sbagliate e l’insorgere di dolori fastidiosi è necessaria una 
ponderata altezza dei bordi e della parte centrale del guanciale, oltre all’impiego di 
materiali opportuni, in relazione alle diverse esigenze di benessere. 
Fondamentale è dormire sempre con il cuscino e mai senza, perché i disturbi alla 
colonna vertebrale possono far insorgere patologie serie con l’irritazione di guaine 
e tessuti nervosi.
Le imbottiture, i tessuti di rivestimento, i coprimaterasso e i coprirete della gamma 
Permaflex contribuiscono ad ottimizzare il riposo, per le loro qualità traspiranti, 
protettive e termostatiche; così come i trattamenti innovativi antibatterici, antiodo-
re e anallergici associati ai tessuti e ai materiali di ultima generazione.
Poiché Permaflex ha scelto di attenersi solo a standard qualitativi elevati, la sua 
ricerca e la sua sperimentazione del benessere non si fermano mai, o meglio, non 
dormono mai. 
ANNI DI GARANZIA
Permaflex garantisce interamente i propri materassi per una durata di 2 anni, come 
previsto dal D.L. N° 206 DEL 06/09/2005 e successive modifiche, prevedendo una 
“super garanzia” per:
• Linea Sartoria 15 anni totali (nel caso di rottura della struttura a molle d’ac-

ciaio temperato);
• Linea Molle Indipendenti/Molle Tradizionali e Linea Absolute modelli 

a Molle 10 anni totali (nel caso di rottura della struttura a molle d’acciaio 
temperato);

• Linea PiFlex/Linea Lattice e Linea Absolute modelli in PiFlex 5 anni totali 
(nel caso di difetti della lastra interna).

- L’utilizzo di una rete non sufficientemente rigida, a maglie metalliche, obsoleta 
o non idonea alla tipologia di materasso acquistato, comporta la decadenza dalla 
presente garanzia. Nel caso in cui si utilizzi una rete a doghe di legno, le stesse do-
vranno essere controllate periodicamente per verificarne le condizioni soprattutto 
nelle zone di maggior sollecitazione e chiederne la sostituzione in caso di perdita 
di curvatura, per evitare di danneggiare il materasso.
- Dalla garanzia sono escluse le maniglie.
- Permaflex eseguirà le necessarie operazioni dopo che un nostro incaricato avrà 
constatato che il difetto sia dovuto ai materiali da noi usati, purchè esso si trovi 
in condizioni igieniche perfette e dietro presentazione dello scontrino fiscale di 
vendita. 



Salvi i diritti di legge, la presente garanzia convenzionale potrà essere attivata nei 
termini ed alle condizioni sopra indicate con raccomandata a/r inviata a: ITALBED 
S.R.L. - via San Vitale 35 - 40054 Canaletti di Budrio (BO).
Si riporta di seguito un estratto di alcuni articoli del codice del consumo (D.L. N° 
206 DEL 06/09/2005 e successive modifiche) al fine di informarne il cliente:
- ART. 133 COMMA 1 – “Il venditore è responsabile nei confronti del consuma-
tore di qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del 
bene eseguita ai sensi dell’articolo 61 e che si manifesta entro due anni da tale 
momento.”
- ART. 133 COMMA 3 – “L’azione diretta a far valere i difetti non dolosamente 
occultati dal venditore si prescrive, in ogni caso, nel termine di ventisei mesi dalla 
consegna del bene.”
- ART. 135 – “Salvo prova contraria, si presume che qualsiasi difetto di conformità 
che si manifesta entro un anno dal momento in cui il bene è stato consegnato 
esistesse già a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura 
del bene o con la natura del difetto di conformità.” Trascorso questo termine, ma 
comunque entro due anni dalla consegna, la presunzione dell’esistenza del difetto 
di conformità cade e sarà onere del cliente fornire la prova contraria.
NORME DI GARANZIA
Permaflex garantisce la riparazione o la sostituzione gratuita del materasso o dei 
suoi componenti difettosi nella fabbricazione o nel materiale, ma non garantisce 
danni accidentali o conseguenze dovute a negligenza ed al mancato rispetto delle 
norme d’uso e manutenzione indicate nel presente Certificato di Garanzia. Per-
tanto, è fondamentale tenere presente tutti i casi qui riportati in cui la garanzia è 
considerata nulla e in cui il produttore è esente da ogni responsabilità per eventuali 
danni a cose, animali o persone.
• Mancata soddisfazione soggettiva delle peculiarità del prodotto riscontrabili 

al momento dell’acquisto (ad es. materasso troppo morbido/rigido, etc……).
• Mancata osservanza delle norme d’uso e manutenzione.
• Danni accidentali e da trasporto privato o di terzi se non contestati all’atto 

della consegna.
• Utilizzo non conforme alla destinazione d’uso.
• Modifica o alterazione del prodotto o di sue componenti.
• Mancato utilizzo del coprirete a protezione del materasso.
• Deterioramenti riconducibili alla normale usura.
• Danni causati da agenti esterni (fuoco, acqua, vapore).
• Utilizzo di una base d’appoggio (telaio in legno o in ferro) di dimensioni diver-

se da quelle del materasso.
• Anomalie, imperfezioni o difetti originati dall’utente finale, come tagli, strap-

pi, scuciture, buchi o macchie del tessuto. L’eventuale formazione di pilling 
(pallini) NON rientra nella garanzia, poiché la biancheria contenente fibre sin-
tetiche può provocare tale fenomeno sui cappucci/rivestimenti dei materassi 
(le cariche elettrostatiche, che possono insorgere in determinate condizioni, 
fanno propagare componenti di imbottitura attraverso il rivestimento).

• I materassi in PiFlex e in Touch Foam possono subire un processo ingialli-

mento dovuto alla luce, sia solare sia artificiale. Il cambiamento di colore av-
viene a seguito dell’ossidazione di specifiche molecole di cui sono composti, 
che però non ne compromette le caratteristiche.

• Le lastre dei materassi in Lattice e in Piflex/Touch Foam possono presentare 
delle imperfezioni dovute al loro processo produttivo e non interferiscono 
con la funzionalità del prodotto stesso.

• Errata manipolazione o eccessivo sovraccarico.
• Riparazioni effettuate dal Cliente o da terzi.
• Cattive condizioni di igiene e decoro del prodotto, come da normative vigenti.
• Formazione di muffa dopo 4 mesi dalla consegna (è stato testato che l’even-

tuale formazione di muffa dopo 4 mesi di utilizzo del prodotto deriva dalla 
contaminazione dell’ambiente).

Il cliente deve comunicare la presenza di difetti in forma scritta, a mezzo di racc. 
a/r, corredata da documentazione fotografica attestante l’effettiva non conformità 
del bene. In caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino, sen-
za spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, ovvero ad 
una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto. Il consumatore 
può chiedere, a sua scelta, al venditore di riparare il bene o di sostituirlo, senza 
spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impos-
sibile o eccessivamente oneroso rispetto all’altro. Un difetto di conformità di lieve 
entità per il quale non è stato possibile o è eccessivamente oneroso esperire i 
rimedi della riparazione o della sostituzione, non dà diritto alla risoluzione del con-
tratto. ITALBED S.R.L. provvederà alla riparazione/sostituzione gratuita del bene 
esclusivamente a seguito di verifica, da parte di proprio incaricato, dell’effettiva 
presenza dei difetti denunciati e documentati. Nel caso in cui il difetto non sussista 
o non sia dovuto a difetti di fabbricazione e/o conformità, il consumatore sarà 
tenuto al pagamento anticipato del diritto fisso di chiamata. In caso contrario, il 
suddetto verrà rimborsato.
Casi definiti di tolleranza, conformi alla norma:
• Avvallamenti ≤ 30 mm (valore considerato fisiologico per via dell’assesta-

mento delle imbottiture) (misurazioni conformi alla norma UNI EN 1334). Il ti-
mido affossamento al centro delle zone in cui si dorme NON É UN DIFETTO, 
ma una peculiarità del materasso, che inevitabilmente si crea, rispettando 
l’ergonomia.

• Tolleranza di +/- 2 cm sulle misure (tolleranze e misurazioni conformi alla 
norma UNI EN 1334);

• Eventuali odori emessi dal materasso appena acquistato che scompaiono in 
7/15 giorni (consigliamo di areare i primi giorni la stanza per farli disperdere 
più velocemente);

• Leggeri segni in superficie dovuti alla naturale usura.
N.B. L’altezza dei materassi deve essere rilevata secondo la norma UNI EN 1334. 
AVVERTENZE IMPORTANTI
• Al momento della consegna il cliente è tenuto a controllare che il numero dei 

colli corrisponda a quanto ordinato/indicato sul documento di trasporto e 
che l’imballaggio risulti integro. Eventuali mancanze e/o danni all’imballaggio 



e/o prodotto devono essere indicati sul documento apponendo la riserva di 
controllo specificandone il motivo. Una volta firmato il documento di traspor-
to, il cliente non potrà opporre alcuna contestazione relativa alle caratteristi-
che esteriori del prodotto.

• Il materasso a molle o in lattice deve essere ruotato testa/piedi e sotto/sopra 
almeno una volte al mese (ad eccezione di quelli con un unico lato d’uso), per 
quelli in PiFlex si avverte che possono cambiare di rigidità/comfort. Questa 
operazione garantisce maggior durata del prodotto nel tempo. 

• Non utilizzare coperture sintetiche, infiammabili e antitraspiranti.
• Evitare che liquidi penetrino nel materasso; in caso di macchie accidentali 

rivolgersi immediatamente al proprio rivenditore e non effettuare da soli ten-
tativi di smacchiatura, specialmente se a base di sostanze chimiche, solventi 
o vapore.

ISTRUZIONI PER L’USO
Il materasso rappresenta il “luogo” dove in media trascorriamo 1/3 della nostra 
giornata, pertanto è fondamentale che influisca in modo ottimale sul riposo. Sce-
gliendo tra materasso a molle, in lattice o in PiFlex, il Cliente adatta il prodotto 
alle proprie esigenze personali per ottenere il massimo benessere e un sostegno 
naturale. Talvolta, al Cliente che acquista un nuovo materasso, occorre un periodo 
di adattamento soggettivo. Saranno necessari pochi giorni per permettere al pro-
dotto di accogliere perfettamente la forma del corpo.
Per prendersi cura del proprio materasso Permaflex è necessario seguire qualche 
semplice regola ed alcuni piccoli accorgimenti che mantengono inalterate nel tem-
po le prestazioni di qualità e relax. La mancata osservanza delle norme d’uso e 
manutenzione invalida la garanzia, pertanto è indispensabile leggere attentamente 
le indicazioni riportate di seguito.
DESTINAZIONE D’USO DEL DISPOSITIVO MEDICO
Il prodotto PERMAFLEX è un materasso destinato a coadiuvare il trattamento di 
disturbi legati ai problemi posturali della colonna vertebrale.
UTILIZZATORI PREVISTI DEL DISPOSITIVO MEDICO
Il Dispositivo Medico è destinato a qualsiasi individuo per contribuire ad un sonno 
ristoratore, in particolare nei soggetti con disturbi derivanti da patologie connesse 
a problemi posturali della colonna vertebrale.
MODALITÀ DI UTILIZZO 
Materasso da letto. A seconda della versione, il materasso può essere per uso sin-
golo oppure matrimoniale. Il materasso va usato esclusivamente per l’uso proprio.
AVVERTENZE
Non sono state evidenziate avvertenze da comunicare all’utilizzatore previsto.
PRECAUZIONI 
• Non esporre il materasso ai raggi solari, a temperature troppo elevate o a fonti di 
calore; il prodotto non è stato concepito per l’utilizzo in esterno;
• Non fumare a letto; 
• Non stirare sul materasso e non utilizzare asciugacapelli per l’asciugatura; 
• Non usare termocoperte; 
• Non utilizzare vaporizzatori o sterilizzatori a vapore per l’igienizzazione; 

• Non utilizzare battipanni o aspirapolvere ad alta potenza; 
• Non bagnare il materasso; 
• Non interporre alcun elemento rigido tra telaio e materasso; 
• Non camminare o saltare sul materasso e sulle reti per evitare danni alle strutture 
e all’imbottitura;
• Evitare il ristagno dell’umidità e la conseguente formazione di muffe;
• Non lavare il cappuccio in modo diverso da quanto precisato nelle indicazioni 
riportate sull’etichetta;
• Non piegare, arrotolare o comprimere il materasso per tempi prolungati. 
CONTROINDICAZIONI 
Non sono note controindicazioni all’uso del materasso. 
MODO D’USO 
• Estrarre il materasso dal confezionamento di imballaggio prestando la massima 
attenzione per non danneggiare il prodotto.
• Appoggiare il materasso su una rete a doghe e movimentare il materasso soste-
nendolo dal bordo; le maniglie non sono adatte al trasporto dello stesso. 
• Prima del suo utilizzo, il materasso va protetto con la biancheria da letto (copri-
materasso e coprirete). 
• Il materasso non deve subire sollecitazioni anomale, non deve essere piegato o 
arrotolato. Queste azioni possono danneggiare in modo irreparabile la sua struttura.
REGOLE DI COMPORTAMENTO
É consigliabile Ruotare Testa - Piedi e Capovolgere Sotto - Sopra il materasso 
(vedi Fig. A e Fig. B) ogni due settimane per i primi 3 mesi per ottenere un normale 
assestamento. 
Consigliamo di ripetere queste operazioni almeno una volta al mese anche succes-
sivamente (Fig. A - Fig. B). N.B. I modelli della linea PiFlex, se capovolti, possono 
cambiare la rigidità. Inoltre i modelli che presentano l’indicazione “LATO D’USO” 
sull’etichetta, sono predisposti per l’utilizzo esclusivamente su quel lato di riposo.
Per questi prodotti ruotare soltanto Testa - Piedi il materasso (vedi Fig. A) ogni 

Fig. A Fig. B 

due settimane durante i primi 3 mesi per ottenere un normale assestamento.  
Consigliamo di ripetere questa operazione almeno una volta al mese anche suc-
cessivamente (vedi Fig. A).
• Per eliminare l’umidità è fondamentale, almeno una volta a settimana, l’aerazione 
della camera da letto e del materasso privo di coperture.
• Per i materassi sfoderabili, il lavaggio delle fodere va effettuato secondo le istru-
zioni riportate sull’etichetta.
• Nel girare il materasso, la leva va fatta sulla struttura e non sulle maniglie. 



FABBRICANTE DATA FABBRICAZIONE
(AAAA-MM)

CONSULTARE 
ISTRUZIONI 
PER L'USO

NUMERO LOTTO

ATTENZIONE DISPOSITIVO 
MEDICO

MARCATURA COMUNITÀ 
EUROPEA IN CONFORMITÀ 

AL REGOLAMENTO 
EUROPEO 

MDR 2017/745

N° CATALOGO 
PRODOTTO

PRIVACY - INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI EX ART. 13 REG. UE 
2016/679
ITALBED  S.r.l., in persona del l.r.p.t, con sede legale in Milano (MI), Piazzale Libia 
2, P.I. 08442740968 in qualità di Titolare del Trattamento, La informa che il tratta-
mento dei dati personali da Lei forniti, in conformità a quanto disposto dall’art. 6 
c.1 lett. b) Reg. UE  2016/679, è finalizzato a consentire l’esecuzione del contratto. 
I Suoi dati personali verranno trattati presso la sede del Titolare, informaticamen-
te o mediante supporti cartacei, garantendo l’adozione di misure organizzative 
adeguate ai sensi dell’art. 32 del Reg. Ue 2016/679, per il tempo necessario al 
perseguimento delle  finalità sottese al trattamento. 
Il conferimento dei Suoi dati è obbligatorio per dar corso al rapporto contrattuale, 
pertanto, il mancato, parziale od inesatto conferimento dei Suoi dati potrebbe de-
terminare la mancata esecuzione del contratto. 
I dati personali da Lei forniti potranno essere comunicati a soggetti a società terze 
o professionisti di cui il Titolare si avvale per lo svolgimento della propria attività 
di impresa. 
Conformemente a quanto previsto dagli artt. 15 ss del Reg. UE 2016/679, in ogni 
momento potrà esercitare, nei confronti di ITALBED S.r.l., i Suoi diritti di: 
a) accedere ai Suoi dati personali ed ottenerne copia; 
b) ottenere la rettifica o l’integrazione dei Suoi dati; 
c) ottenere la cancellazione dei Suoi dati ex art. 17 Reg. Ue 2016/679; 
d) ottenere la limitazione del trattamento ex art. 18 Reg. Ue 2016/679; 
e) ricevere in formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo auto-
matico, i Suoi dati  e richiedere che i gli stessi siano trasmessi, a cura di ITALBED  
S.r.l. ad un altro Titolare;
f) opporsi, in ogni momento, per motivi connessi alla Sua situazione personale al 
trattamento dei dati effettuato ai sensi dell’art.6  c.1 lett. e) ed f) Reg. UE 2016/679, 
nonché opporsi al trattamento dei dati effettuato per finalità di marketing diretto;
g) proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati Personali.  

Ai fini dell’esercizio dei Suoi diritti può rivolgersi al Data Protection Officer  
di ITALBED S.r.l., contattabile al seguente indirizzo email: 
dpo@studiolegaledds.it 

• I materassi matrimoniali devono essere sistemati su un’unica rete e non su due 
reti singole affiancate. 
• La base di utilizzo deve essere esattamente delle stesse dimensioni del materas-
so. Sono consigliati telai in legno o in ferro a doghe per consentire un’adeguata 
aerazione, poiché le basi d’appoggio a piano unico favoriscono il ristagno dell’u-
midità e la formazione delle muffe.
MANUTENZIONE 
Igienizzare regolarmente il materasso. Spazzolare delicatamente ed utilizzare aspi-
ratori a bassa potenza. Il cappuccio (dei modelli sfoderabili) può essere lavato  
seguendo dettagliatamente le istruzioni riportate sull’etichetta. La fodera interna 
ed il blocco non sono lavabili. 
CONSERVAZIONE 
Non ci sono particolari indicazioni da seguire relativamente alla conservazione del 
materasso; tuttavia, si raccomanda in caso di prolungata inutilizzazione di non 
conservare il materasso piegandolo o comprimendolo, e di mantenerlo comunque 
in luogo asciutto e al riparo dalla luce solare diretta. Tutte le lastre dei prodotti in 
PiFlex e in Touch Foam potranno subire variazioni cromatiche per specifiche esi-
genze produttive; si sottolinea che tali variazioni non inficeranno in modo alcuno le 
caratteristiche tecniche e prestazionali del prodotto stesso. 
TRASPORTO 
Trasportare con cura per evitare danni al materasso. In caso di movimentazione 
manuale, appoggiare il materasso su un fianco sopra un supporto  (nylon, stoffa 
etc) e trascinarlo con attenzione, per limitare il rischio di danni meccanici e da 
sfregamento. 
SMALTIMENTO 
Il materasso non richiede particolari precauzioni in fase di smaltimento. Non con-
tiene alcuna sostanza pericolosa. Fare riferimento al D.Lgs 152/2006 e ai regola-
menti locali per la gestione dei rifiuti ingombranti.
SEGNALAZIONE INCIDENTI (DISPOSITIVI MEDICI)
Qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo medico deve essere 
segnalato a PERMAFLEX ed all’Autorità Competente dello Stato membro in cui 
l’utilizzatore previsto è stabilito. 
DESCRIZIONE SIMBOLI ETICHETTA (DISPOSITIVI MEDICI)

SERVIZIO CLIENTI
TEL. 051.693.55.00
FAX  051.693.17.90 
info@permaflex.it



Linea SARTORIA

TIMBRO DEL RIVENDITORE

COMPILARE QUESTA PARTE

DATA DI ACQUISTO MODELLO

Linea MOLLE INDIPENDENTI
Linea MOLLE TRADIZIONALI
Linea ABSOLUTE Mod. a MOLLE

Linea SMART
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Linea LATTICE
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