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TEMPUR® Manuale d’uso e indicazioni per la manutenzione del prodotto sono state aggiornati da ultimo il           

4 aprile 2017.  

TEMPUR® uso e manutenzione 

Grazie per aver acquistato TEMPUR e congratulazioni per essere entrati nel novero 

sempre crescente di persone che in tutto il mondo si stanno godendo il comfort 

sorprendente e le benefiche proprietà di alleviamento del peso uniche di TEMPUR. 

Per ottenere il massimo da TEMPUR, si prega di dedicare un qualche momento 

di tempo per leggere i seguenti punti: 

TEMPUR Parte Generale 

TEMPUR reagisce al peso e al calore del vostro corpo, adattandosi così perfettamente al 

vostro profilo. Le proprietà viscoelastiche del materiale fanno sì che TEMPUR ritorni alla 

propria forma originale dopo la compressione, con un movimento di ritorno controllato. Il 

tempo di ritorno dipende dalla temperatura della camera, quindi il materiale TEMPUR si 

percepisce più fermo a temperature più basse e più morbido a temperature più elevate. 

Utilizzo del suo prodotto TEMPUR 

 Una volta disimballato, il prodotto può emettere un odore caratteristico. Questo 

odore è completamente innocuo e scompare dopo un breve periodo di utilizzo. Per 

accelerare questo processo si consiglia di cambiare l’aria nella stanza (o arieggiare) 

il prodotto prima dell'uso. 

 Nel trasporto la fodera può spostarsi dalla posizione originale. Una volta che il 

materiale TEMPUR è tornato alla temperatura ambiente normale, semplicemente 

raddrizzare la fodera nella posizione simmetrica desiderata. 

 Nei primi mesi di utilizzo, le cellule del materiale TEMPUR diventeranno più aperte, 

pertanto il materiale TEMPUR reagirà più rapidamente alla temperatura corporea. 

Si potrebbe percepire la cosa come se il materiale diventasse più morbido ma le 

proprietà di alleviare la pressione e dare sostegno rimarranno invariate. 

 A causa delle proprietà di alleviamento della pressione uniche del materiale 

TEMPUR, il corpo può richiedere un certo tempo per abituarsi completamente al 

prodotto TEMPUR e goderne appieno i benefici. 

 Si prega di notare che generalmente non consigliamo di utilizzare una coperta 

elettrica con un materasso TEMPUR: il materasso funziona meglio con il naturale 

calore del corpo dell'occupante, si potrebbe non percepire il sostegno ottimale se si 

utilizza una coperta elettrica. Tuttavia, se l'utente comunque preferisce utilizzare 

una coperta elettrica, vorremmo suggerire una coperta sopra piuttosto che una 

sotto: è più sicuro. 

 Si prega di non lasciare neonati e bambini piccoli incustoditi sul materasso in 

quanto potrebbero avere difficoltà a girarsi. 

 

 

 



 
 

Tempur Sealy Schweiz AG 
 

Rössliweg 29b  062 387 86 86 PHONE info@tempur.ch 
CH-4852 Rothrist   062 387 86 87 FAX www.tempur.com 

 

 

Trasporto e stoccaggio 

Conservare tutti i prodotti nella loro forma originale. Generalmente, i prodotti TEMPUR 

non devono essere piegati o pressati in quanto vi è il rischio che il materiale venga 

danneggiato. Quanto segue si applica durante il trasporto, lo spostamento e/o la 

conservazione dei prodotti TEMPUR: 

 I materassi TEMPUR devono essere conservati distesi orizzontalmente, idealmente 

nella loro confezione originale. 

 I topper TEMPUR possono essere arrotolati o lasciati distesi orizzontalmente. Non 

distendere un TEMPUR topper quando è freddo: ci può essere il rischio di 

lacerazione e screpolature. 

 Grazie alla viscoelasticità del materiale TEMPUR, i materassi e i topper arrotolati 

possono essere compressi durante il trasporto o lo stoccaggio. Questo è normale e 

il prodotto riacquisterà la sua forma e dimensione originaria dopo un certo lasso di 

tempo quando in uso e a temperatura ambiente. 

 I guanciali e cuscini TEMPUR dovrebbero preferibilmente essere immagazzinati 

nella loro forma originale. Tuttavia, i prodotti come il cuscino da viaggio TEMPUR, 

possono essere trasportati arrotolati nel sacchetto in dotazione (il sacchetto deve 

essere utilizzato solo quando si viaggia per evitare la deformazione permanente del 

cuscino). 

 I prodotti TEMPUR devono essere conservati in un luogo asciutto (massimo 65% di 

umidità relativa). 

Pulizia e manutenzione 

Il materiale TEMPUR non deve mai essere lavato, eccetto quello del guanciale EasyClean 

che è interamente lavabile. Per pulire un prodotto TEMPUR, rimuovere la fodera e 

ventilare il materiale TEMPUR, o pulirlo con attenzione usando un panno ben strizzato 

per eliminare eventuali macchie superficiali o sporcizia. 

I TEMPUR prodotti devono essere ventilati regolarmente per rimuovere l'umidità. I 

materassi TEMPUR devono sempre essere collocati su una base ventilata, per esempio 

una rete a doghe, per impedire all'umidità di accumularsi nel materasso. 

La maggior parte delle fodere TEMPUR possono essere rimosse e pulite, in conformità 

con le istruzioni di lavaggio riportate sull'etichetta di manutenzione, che si trova nella 

parte interna della fodera stessa. Durante il lavaggio, la fodera deve essere rovesciata e 

la cerniera deve essere chiusa. 

Fondo anti-scivolo 

Molti dei prodotti TEMPUR hanno un rivestimento antiscivolo sul lato inferiore. Questo 

rivestimento garantisce che il prodotto non scivoli durante l'uso. Le proprietà antiscivolo 

del materiale non sono alterate dal lavaggio. 
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La fodera dei Materassi 

Pulire la fodera secondo le istruzioni di pulizia riportate sull'etichetta cucita all’interno. 

Nota: le coperture speciali che contengono il materiale TEMPUR (per esempio il modello 

“Deluxe”) non possono essere lavate, ma possono essere facilmente rimosse per essere 

arieggiate e spazzolate. 

Guanciali e Cuscini 

 Non piegare il cuscino in uso. 

 Non usare il cuscino TEMPUR con i capelli bagnati: il materiale potrebbe 

danneggiarsi. 

 I guanciali TEMPUR EasyClean possono essere lavati. 

Smaltimento del materasso 

Se desidera smaltire il suo materasso, la invitiamo a rivolgersi all'azienda o al centro di 

smaltimento nel suo comune di domicilio. 

 


