Piumino Daunex SIBERIANO 250x200 Matrimoniale
Daunex

€ 454,29 € 363,43

(IVA inc.)

Il Piumino Siberiano è il TOP dei piumini disponibili. Questo tipo di Piumino permette infatti di coniugare la massima
Leggerezza al Calore permettendo quindi un incredibile sensazione di relax e confort e regalandovi un meraviglioso
riposo.
Il Piumino Siberiano Medium è 100% piumino d'oca bianco Siberiano, la parte più pregiata dell'oca da non confondersi
con la piuma che è di qualità molto meno nobile, ed è composto da uno strato medio (3 punti di calore)adatto sia per il
periodo autunnale che per il periodo invernale se la camera è riscaldata
Misura 200x250 peso KG 0.600
Realizzato interamente in Italia accuratamente selezionata
depolverizzata, Lavata e sterilizzata in confomità alle normative
ministeriali vigenti questi trattamenti rendono il piumino d'oca
assolutamente anallergico e igenico

Approfittane Subito !!!!
Il Piumino:
è COIBENTE La Piuma è un ottimo isolante termico e mantiene costante la temperatura del nostro corpo
ha un potere termico quasi doppio della lana. Ricordiamo che le oche vivono a temperature da -30° a 30° ottimamente
protette e con la stessa quantità di piume.
è IGROSCOPICA La piuma permette la naturale traspirazione del corpo durante il sonno
assorbe l'umidità e la lascia evaporare lentamente, garantendo un microclima ideale per il nostro organismo.
è ANALLERGICA L'acaro, principale responsabile della diffusione delle allergie
rifugge dalla piuma e preferisce lana e cotone.
è SOFFICE Può sopportare una pressione pari a 80.000 volte il suo peso
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e ritornare perfettamente uguale a prima.
è LEGGERA La piuma è estremamente leggera e voluminosa quindi non comprime durante il sonno
è leggera come un ... piumino.
Una particolare cura viene posta nelle diverse fasi della lavorazione
cerchiamo piume della miglior qualità, le spolverizziamo, le laviamo, le sterilizziamo a 140 gradi
e le confezioniamo usando tessuti in puro cotone Makò
a perfetta tenuta di piuma e piumino, leggeri e resistenti.
MANUTENZIOnE

Manutenzione piumini Daunex
La miglior manutenzione comincia da un'attenta lettura dell'etichetta di manutenzione applicata su ogni prodotto!I
consigli degli esperti in breve:
Arieggia regolarmente il tuo piumino. Scuoti il tuo piumino con regolarità, ma attenzione a non maltrattarlo!
Lava il tuo piumino almeno ogni 4 anni, soprattutto se lo usi con grande frequenza.
Conserva il tuo piumino nella sua custodia quando non lo usi.
Lavanderia o fai da te?
Non serve portare il piumino in lavanderia per una buona pulizia. Si possono ottenere ottimi risultati anche facendolo in
casa, a mano e in lavatrice, purché si seguano nel dettaglio le indicazioni riportate sull'etichetta e, di norma, quelle qui
sotto. Naturalmente potrai anche portare il tuo piumino in lavanderia.
●
●
●

Lava il tuo piumino in lavatrice, ma con alcuni accorgimenti:
Non usare candeggi a base di cloro, danneggeresti irreparabilmente la piuma.
Usa il programma a 30°, max 40°.
Imposta la lavatrice per fibre sintetiche o cotone.
Se possibile prevedi una centrifuga e un'asciugatura rapida.
Non esporre a fonti dirette di calore - termosifone, sole ecc.
Ricorda che serviranno grandi quantità di acqua.
●
●
●
●
●
●
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