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teleria
piaNa
Drapes

Italian style for your work
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TRaveRSa aSSORBenTe 
COn aLI
UndeRPad
75 X 90 CM

teleria piaNa
Drapes
La combinazione qui illustrata riassume gli articoli più comuni di teleria piana 
sanitaria in uso nel mercato italiano. Ogni prodotto va poi declinato in varianti e 
versioni distinte per tessile, composizione fibrosa, misure, colore e quant’altro 
possa essere utile a soddisfare la reale esigenza del cliente finale.  

drapes set here illustrated show the most common items requested by the Italian 
health market. every product can be expanded in various versions, distinguished 
by different selection in terms of fabric, fiber composition, measure, color and 
anything can be useful to reach the real need of the final costumer.

TRaveRSa aSSORBenTe
UndeRPad

75 x 90

FedeRa

hOTeL, 55 x 90

a SaCCO, 60 x 90

COn PaTTIna, 60 x 90

LenzUOLO

SInGOLO, 160 x 290

MaTRIMOnIaLe, 240 x 290

MaXI, 280 x 290

TeLO, 120 x 180
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COPRIMaTeRaSSO

PvC / POLIeSTeRe

PU / SPUGna COTOne

100% COTOne

SeT TavOLa

TOvaGLIOLO, 50 x 50

COPRIMaCChIa, 100 x 100

TOvaGLIa, 150 x 150

COPeRTa 
STandaRd / IGnIFUGa

disponibile in varie combinazioni: 
misura / tessuto / finitura / colore

BavaGLIO

1. PU / POLIeSTeRe, 45 x 80

2. PU / SPUGna, 45 x 80

3. PvC / POLIeSTeRe, 45 x 90

STROFInaCCIO MISTO LInO
50 x 70

1.

2.

3.

aSCIUGaManO In SPUGna

OSPITe, 40 x 60

vISO, 60 x 100

dOCCIa, 100 x 150
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La teleria in maglina elasticizzata serve a 
migliorare la qualità della degenza. Il lenzuolo 

inferiore antidecubito, in particolare, rimane 
sempre in posizione: a prescindere dalla 

mobilità dell’ospite non permette la forma-
zione di pieghe sul tessile diminuendo in 

modo sostanziale le abrasioni sulla pelle delle 
persone più sensibili a questo fenomeno. 
Il lenzuolo sopra e la federa completano, 

dove richiesti, la perfetta combinazione degli 
articoli in jersey.

Il piumino in microsfere di poliestere è un termoregolatore 
eccezionale. Leggero per natura non comprime mai le artico-
lazioni dell’ospite, anche le più delicate. anallergico, morbido 
e traspirante si distingue per facilità d’uso e durata nel 
tempo. La produzione tedesca ne garantisce la qualità senza 
compromessi. Un lavaggio ad alta temperatura, possibile fino 
a 95°C, un rapido passaggio in asciugatrice, fino a 100 C°, e 
la possibilità di sterilizzare in autoclave a 105 C° consentono 
di sanificare e igienizzare il prodotto, al bisogno, in modo  
ottimale. Il cuscino in poliestere uniforma la preparazione 
del letto. Piumino e cuscino sono entrambi disponibili nella 
versione ignifuga.

TeLeRIa PIana / dRaPeS

CUSCInO POLIeSTeRe 
STandaRd / IGnIFUGO

50 x 70

TeLeRIa jeRSey
COTOne POLIeSTeRe

LenzUOLO SOTTO, 4 anGOLI

LenzUOLO SOPRa, 2 anGOLI

FedeRa ChIUSa COn PaTTIna

PIUMInO POLIeSTeRe 
MICROFIBRa / IGnIFUGO

SInGOLO, 140 x 200

MaTRIMOnIaLe, 250 x 200

disponibile in: 
200 / 300 g/m2.

Il letto nordico è pratico, veloce e funzionale. Si compone 
di singoli elementi modulari, tra loro integrabili. Importanti 
sono i vantaggi nei processi di lavanderia, resi molto più 
efficienti rispetto a quanto tradizionalmente in uso per 
la teleria piana. La resistenza estrema ai lavaggi, lo stiro 
ridotto all’essenziale e la semplicità della gestione com-
plessiva dei prodotti danno al letto nordico una marcia 
in più nello sforzo di rendere impeccabile una moderna 
struttura residenziale.

nordic-bed is smart, easy and functional to use. de-
signed with individual modular elements, combinable 
among them. Positive plus are achievable on laundry 
process, much more simplified than the traditional Italian 
bed treatment. 
extreme strength on washes, easy care ironing and a ge-
neral leaned management system give to nordic-bed set 
an outburst to easily dress up a modern health facility.

letto NorDico
NorDic BeD
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COPRIPIUMInO

SInGOLO, 145 x 210

MaTRIMOnIaLe, 260 x 210

TOP SheeT

SInGOLO, 160 x 300

FRanCeSe, 210 x 300

MaTRIMOnIaLe, 240 x 300

MaXI, 280 x 300

FedeRa

a SaCCO

a 2 vOLanI

a 3 vOLanI

Il copripiumino rinfresca l’impatto estetico della 
stanza. Il concetto di fondo è quello di presentare 
agli occhi dell’ospite e del visitatore più attento un 
ambiente più simile a una briosa residenza alber-

ghiera che a una struttura sanitaria tradizionale. 
Federa e terzo lenzuolo, o top sheet, allineano gli 

elementi proposti in un insieme coordinato.

Tessuti in raso liscio, millerighe, a quadretti 
e stampati fantasia…
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