
Il buon riposo con il materasso in 
poliuretano espanso flessibile

Il consiglio più importante per scegliere un nuovo materasso è quello di provarlo. Infatti, 
esattamente come si prova un abito prima dell’acquisto, così è di fondamentale importanza 
poter testare il materasso anche se per un periodo di tempo limitato. Attraverso il contatto 
del proprio corpo con il materasso possiamo ottenere delle preziose informazioni sul 
grado di piacevolezza e di portanza: non dimentichiamo che il concetto di comfort è una 
sensazione del tutto soggettiva e che appartiene alla sfera delle sensazioni percepite 
piuttosto che agli effetti scientificamente misurabili.

poliuretano eprovare il materasso

Per una corretta scelta è importante prestare attenzione ad una serie di fattori:
-  per un letto matrimoniale se ognuno dei due ha necessità diverse, è preferibile acquistare 
due materassi singoli da accostare, ciascuno con specifiche caratteristiche
- controllate che il materasso abbia un lato estivo e un lato invernale
- sull’etichetta del materasso devono comparire il nome dell’azienda produttrice, il 
modello, le misure e la composizione del tessuto
- acquistate una buona rete e buoni cuscini per agevolare il riposo
La confezione esterna gioca una parte importante nella validità del prodotto finale: i 
materassi in poliuretano sono generalmente rivestiti con un tessuto in tecnofibra sfoderabile 
che costituisce una efficace soluzione per prevenire la formazione di acari. 

L’ acquisto del materasso va condotto in maniera oculata e ragionata: 
- anzitutto scegliere un punto vendita con un servizio e prodotti di buona qualità
- prendere tutte le informazioni disponibili e studiarle, leggere tutte le etichette ed insistere 
perché il venditore spieghi le diverse caratteristiche del prodotto
- verificare che le imbottiture ed il rivestimento siano stati sottoposti ad un trattamento 
antibatterico e fungostatico 
- indossare preferibilmente vestiti comodi per potersi agevolmente sdraiare
- porre l’attenzione sul valore della merce, non sul prezzo più basso: si possono sempre 
trovare i materassi e le reti ad un prezzo bassissimo, ma il resto lo si paga in salute.

La manutenzione del proprio materasso rappresenta una operazione determinante per 
poter ottenere il massimo delle prestazioni possibili nel maggior arco temporale. Durante i 
primi tre mesi dall’acquisto del proprio materasso è consigliabile girarlo testa/piedi e sopra/
sotto almeno un paio di volte al mese al fine di permettere un assestamento equilibrato.
E’ inoltre preferibile appoggiare il materasso su reti o basi di buona qualità che non 
presentino dimensioni inferiori a quelle dello stesso materasso al fine di evitare deformazioni 
permanenti della parte imbottita.  

La pulizia del materasso va condotta attraverso una adeguata metodologia per evitare di 
arrecare danni alla sua struttura micro cellulare o creare indesiderati effetti contrari. 
In particolare, è sconsigliato l’impiego di acqua o di elettrodomestici a vapore in 
quanto questi potrebbero provocare una condizione di umidità che rischia di favorire la 
proliferazione di acari e processi di putrefazione.
E’ inoltre preferibile l’impiego di spazzole aspiranti a bassa potenza anziché il battipanni 
che crea urti di maggiore entità. Il rivestimento esterno, essendo sfoderabile, può essere 
agevolmente rimosso e lavato in lavatrice o in tintoria, a seconda dei tessuti e del 
volume. Nel caso siano presenti macchie di sporco, si consiglia di evitare di smacchiare 
direttamente il materasso e di rivolgersi ad un centro specializzato.

Generalmente, nel corso del periodo d’uso del materasso, compaiono alcuni segnali che 
indicano la necessità di provvedere alla sua sostituzione. Essi riguardano in particolare 
gli indolenzimenti e i dolori lombari al momento del risveglio, talvolta accompagnati dal 
formicolio degli arti e dalle estremità gonfie. Altri sintomi indicatori riguardano la sensazione 
di disagio, fiacchezza e rapido affaticamento con difficoltà di concentrazione. Per ragioni 
igieniche il materasso va cambiato al massimo dopo sette anni di uso. Infatti, ogni notte, il 
corpo emette un quarto di litro in sudore, tossine e umori corporali, che vanno a depositarsi 
nel materasso. Notte dopo notte, anno dopo anno, tali depositi rappresentano un terreno 
ideale per la formazione degli acari della polvere.
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confortevole

Per ottenere un corretto comfort occorre che il materasso si adatti 
perfettamente al vostro corpo e non viceversa: i materassi in poliuretano 
flessibile sono studiati per adattarsi automaticamente al vostro peso 
ed alla temperatura corporea, offrendo una grande confortevolezza ed 
un sostegno ottimale. Il poliuretano flessibile contribuisce ad eliminare 
i fastidiosi punti di pressione, favorendo la corretta circolazione 
sanguigna ed evitando, così, la necessità di girarsi spesso durante il 
sonno. Ne consegue un sonno più efficace e, quindi, la necessità di 
meno ore di riposo rispetto a un materasso normale.

Una decennale attività di ricerca ha dimostrato che l’equilibrio tra le parti 
che compongono il materasso in poliuretano flessibile è essenziale 
per un corretto quadro ergonomico, in quanto anche il materasso 
migliore è inefficiente se non armonizza il supporto anatomico rispetto 
alle forme e dimensioni dell’utente. Materasso, supporto e guanciale 
devono lavorare in sinergia, sostenere la schiena, assecondarne la 
forma e reagire ad ogni pressione. Solo in questo modo si ottiene un 
effetto di sostenimento delle vertebre dorsali e di stiramento di quelle 
lombari, che sgrava la colonna vertebrale dal peso corporeo. 

Il materasso di poliuretano offre densità espressa in kg/m3 
personalizzabile. Può variare dai 48 Kg/m3 ai 54 Kg/m3. Più è alto 
questo valore più il materasso è in grado di reggere pesi elevati 
distribuendo in maniera uniforme la pressione esercitata dalle varie 
parti del corpo. Ovviamente non tutti i poliuretani sono uguali. 
Un materasso in poliuretano che offre un buon standard qualitativo 
presenta una perdita di portanza molto contenuta, compresa 
generalmente tra il 15 ed il 20%, per evitare all’utente di trovarsi con 
un affossamento nell’area di maggior carico. 

Un’altra caratteristica importante del poliuretano e’ rappresentata dalla 
sua elevata resistenza alle deformazioni che si collega ad un buon 
livello di elasticità e compressione. 
I materassi in poliuretano flessibile vengono sottoposti a diversi 
test per verificare la perdita di spessore che deriva da una serie di 
schiacciamenti prolungati nel tempo: in materassi di buona qualità 
tale perdita deve essere contenuta tra l’1,4% e il 2,3% dopo 75000 
schiacciamenti. In pratica per una materasso con un’altezza di 20 cm 
la perdita di spessore sarà compresa tra 2,8 mm a 4,6 mm. 

Un buon materasso in poliuretano espanso garantisce una corretta 
traspirazione grazie alla sua particolare struttura interna che presenta 
numerosissime cellule aperte e regolari. Ogni notte il nostro corpo 
rilascia in media circa 1/4 di litro sotto forma di sudore e tossine, che 
possono aumentare sensibilmente nei periodi estivi più caldi.
Una buona schiuma di poliuretano favorisce il passaggio dell’aria, 
assorbendo l’umidità e rilasciandola in breve tempo: in questo modo 
il materasso in poliuretano evita la formazioni di muffe e particolari 
odori e si mantiene areato e pulito nel tempo.

Il potere isolante rappresenta un importante fattore qualitativo del 
poliuretano: non a caso viene impiegato molto spesso negli isolamenti 
murari, nelle celle frigorifere e, più in generale, si presta particolarmente 
all’impiego in luoghi freddi. Pertanto il materasso in poliuretano flessibile, 
in particolare nella versione sfoderabile e/o con imbottitura sintetica, 
contrasta la colonizzazione degli acari. Inoltre, attraverso particolari 
trattamenti in fase di produzione, può essere reso antibatterico. 

Il materasso in poliuretano flessibile rappresenta un prodotto di 
facile manutenzione. Per garantire una corretta igiene e salubrità, il 
materasso dovrebbe essere lasciato scoperto ogni mattina per almeno 
venti minuti. Inoltre, al fine di garantire una giusta distribuzione dei 
carichi, è consigliabile girare periodicamente il materasso sotto-sopra 
e in senso testa-piedi. In questa maniera si contribuisce ad un migliore 
assestamento del volume schiumato. Il materasso in poliuretano 
flessibile è generalmente rivestito con fodere in tessuto a maglia che 
permettono di mantenerlo pulito, evitando il contatto con la polvere. 

Essendo il loro ambiente ideale rappresentato dai luoghi caldi e umidi, 
la presenza degli acari si concentra particolarmente nel materasso 
e nei cuscini; infatti, la temperatura del cuscino e del materasso su 
cui dormiamo (dai 20 ai 30 gradi centigradi), l’umidità sprigionata dal 
nostro corpo (sudore) e le squame che si staccano dalla nostra cute 
per sfregamento della pelle con le lenzuola, sono ideali per lo sviluppo 
di questi piccoli insetti. I materassi in poliuretano sono tra i prodotti 
anallergici più affidabili, grazie alla loro struttura micro cellulare che 
favorisce l’areazione ed evita la possibile formazione dei batteri.

Alla fine della sua vita utile il poliuretano può essere trattato in maniera 
opportuna per eliminare o quanto meno limitare al massimo l’impatto 
ambientale: le moderne tecnologie consentono di riciclarlo per impieghi 
diversi, di riottenere i componenti di partenza per nuove sintesi, di 
recuperare il contenuto energetico o come ultima alternativa disporne 
l’interramento in discariche controllate. Inoltre le moderne tecnologie 
impiegate nella produzione di materassi prevedono la schiumatura 
con acqua pura senza la presenza di sostanze chimiche nocive per 
l’ambiente.

Spostare o ribaltare un materasso, specie se si è da soli e si tratta di 
un modello matrimoniale, può rappresentare una attività problematica, 
che spesso scoraggia dal ripetere periodicamente tali importanti 
operazioni. Il materasso in poliuretano flessibile rappresenta un 
prodotto molto leggero rispetto agli altri prodotti presenti sul mercato. 
Il peso contenuto agevola considerevolmente il ribaltamento e la 
movimentazione del materasso facilitando, di conseguenza, le normali 
operazioni di manutenzione.
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