
Da anni, Lufthous® è all’opera per mettere a punto una filosofia 
di crescita improntata ai progressi e allo sviluppo tecnologico. 

Per poter soddisfare le esigenze basilari dei giorni nostri, 
abbiamo messo in campo una gamma di risorse tecniche e 
umane senza pari. Vantiamo le migliori materie prime, un 
team di addetti specializzati in tutti gli ambiti e, naturalmente, 
il piacere di adoperarsi al meglio per poter poi contemplare, 
con una punta d’orgoglio, gli obiettivi raggiunti e l’arrivo dei 
nuovi prodotti nelle vostre case. 

In questo caso, siamo particolarmente lieti di presentarvi un 
prodotto per il riposo a cui abbiamo lavorato alacremente; 
si tratta del trapuntino sopra materasso LH TURMALINK 
LUFTHOUS® CON BAYSCENT ACE.

Come ben sapete, per poter riposare adeguatamente, non 

basta soltanto un buon materasso ma serve anche una base 
di sostegno adatta e qualitativamente valida.

Il nostro nuovo trapuntino sopra materasso è sinonimo di 
grandi novità per l’universo del riposo come il Memory Soft 
in grafene e la tormalina nera, un minerale dalle incredibili 
proprietà. 

Questa tecnologia ci aiuta a proteggerci dalla contaminazione 
elettromagnetica. 

Per riuscire a riposare bene la notte e favorire un sonno 
riparatore servono prodotti di qualità. Il modo migliore 
è iniziare dal trapuntino sopra materasso LH TURMALINK 
LUFTHOUS® per svegliarsi la mattina carichi di energia. 
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TORMALINA NERA, IL MINERALE CHE AIUTA A 
RIPOSARE MEGLIO

Si tratta di un minerale naturale dalla composizione 
complessa dato che conta 15 elementi diversi tra cui litio, 
nichel, potassio, borosilicato complesso, sodio, alluminio, 
magnesio, ecc.

Grazie alle sue proprietà piroelettriche (produce energia 
con il calore ricevuto), la tormalina è in grado di produrre 
illimitatamente ioni negativi. Quando vengono a contatto 
con il nostro corpo, tramite il calore e l’attrito, generano un 
effetto termico che comporta un aumento della temperatura 
e una sensazione di benessere. 

Il trapuntino sopra materasso LH TURMALINK PROTECT® 
contiene 4 pietre di tormalina nera che creano un campo 
idoneo per il riposo e il benessere. Tali pietre agiscono 
sull’intera superficie e gli conferiscono una proprietà 
fondamentale che consente di conciliare meglio il sonno per 
renderlo riparatore e piacevole.

La tormalina si utilizza nei tessuti con effetto antifatica. 
Presenta proprietà piropiezoelettriche ed è in grado di 
generare illimitatamente ioni negativi (anioni) tramite il 
calore e l’attrito. 

Questa emissione o radiazione ha una frequenza d’onda 
denominata infrarosso, impiegata nell’ambito di varie 
tecniche. 

È una radiazione naturale, in grado di attivarsi senza venire a 
contatto con la pelle, con numerose prestazioni. 

Trattamento Bayscent® ACE nel tessuto Strech, creato 
dal laboratorio BAYER®  

BAYSCENT® è una linea di prodotti innovativi di ottima 
qualità con finiture tessili speciali dei laboratori TANATEX. 
Il rivestimento dello strato inferiore con vitamina A, C ed E 
favorisce il sonno. 

Inoltre, la capsula contenente tali vitamine sprigiona 
nell’atmosfera circostante un fresco aroma d’arancia.

UN BUON RIPOSO, LA BASE DEL VOSTRO BENESSERE

Una notte insonne a causa del materasso non adatto può 
avere conseguenze negative. Ecco perché tutti i prodotti 
di Lufthous® vengono sottoposti ai più rigorosi controlli 
qualità. 

Disponiamo di tutti i certificati necessari attestanti l’origine 
e la qualità dei nostri materiali. 

Il vostro riposo e il vostro benessere è la migliore ricompensa 
per il nostro team. Il trapuntino sopra materasso LH 
TURMALINK PROTECT® vi aiuterà in tal senso.

Sogni d’oro e grazie della fiducia accordataci.

STRATI DEL TRAPUNTINO SOPRA MATERASSO

• Imbottitura strato personalizzato: un lato conta un’infinità 
di microparticelle di tormalina mentre l’altro è composto da 
elementi microincapsulati di Bayscent® ACE con vitamine A, C e 
E nel tessuto Strech che profuma di agrumi.

• Tessuto TURMALINK di 390 g con fibre luminescenti: 
composto da tormalina, un minerale che fornisce grandi benefici 
in termini di riposo. È un potente catalizzatore energetico che 
trasforma l’energia negativa in energia positiva ad alta frequenza. 

• Tessuto tecnico: realizzato con fibra di carbonio, argento e rame. 

• Imbottitura Memory Soft Grafene: grazie a questa applicazione 
si ottengono notevoli benefici come maggiore flessibilità, 
maggiore regolazione termica, maggiore traspirabilità e, in 
definitiva, un maggior benessere. 

• TNT: tessuto che offre la maggiore traspirabilità e che rende 
pertanto possibile una migliore conservazione del prodotto.

• Fibra 250 g: regola la temperatura nei periodi freddi e caldi 
dell’anno. 

• Tessuto 390 g Strech Bayscent® ACE con vitamine A, C, E e fibre 
luminescenti: BAYSCENT® è una linea di prodotti innovativi di 
ottima qualità con finiture tessili speciali dei laboratori TANATEX. 
Tali finiture si realizzano con oli essenziali microincapsulati 
che, una volta liberati, rafforzano la sensazione di armonia e di 
benessere. Le capsule liberano gradualmente essenze utili per 
garantire il massimo effetto delle loro proprietà speciali. 


