
CONSIGLI 
PER LA MANUTENZIONE

La durata del vostro materasso Vispring può essere prolungata girandolo occasionalmente.

Grazie alle imbottiture su entrambi i lati, i nostri materassi offrono due possibili superfici per  
il riposo, oltre a un livello di comfort potenziato. Girando il materasso, se ne migliora la ventilazione  
e si consente alle imbottiture di assestarsi in modo più uniforme.

• Come girare il vostro materasso

1. Fate scivolare il materasso verso il fondo del sommier per circa 3/4 della sua lunghezza.
2. Ruotate il materasso di 90° in una direzione o nell’altra.
3. Sollevate il materasso sul suo bordo sopra al sommier.
4. Lasciate che il materasso ricada delicatamente sul sommier verso la testata. In questo modo,  
avete voltato il materasso.
5. Ruotate il materasso di 90° ancora una volta in una direzione o nell’altra, se desiderate scambiare 
i lati (tranne nel caso di materassi combinati).

• Come girare i materassi a doppia tensione

I materassi combinati, personalizzati con più di una tensione, possono essere ruotati soltanto in  
una direzione, ovvero voltandoli dalla testata al fondo.

I materassi a doppia tensione con zip possono essere girati solamente da un lato all’altro se si 
desidera mantenere il proprio lato abituale del letto. A causa dei diversi pesi corporei, i tempi  
di assestamento complessivi per ogni metà del materasso possono variare.

• Come girare i materassi a tensione singola

Per garantire un assestamento uniforme in tutto il materasso, occorre alternare il metodo  
di rotazione. La prima volta, voltate il materasso dalla testata al fondo. La seconda volta, voltate  
il materasso e ruotatelo di 180°. Successivamente, ripetete questi passaggi nello stesso ordine.

• Come girare i materassi a tensione singola con cerniera

Prima di girare o ruotare il materasso, aprire la cerniera. Inizialmente, voltate entrambi  
i materassi da un lato all’altro in modo da poter richiudere la cerniera. La volta successiva, ruotate 
semplicemente i materassi di 180°. Successivamente, ripetete questi passaggi.
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