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DESCRIZIONE del PRODOTTO 

 

La caratteristica principale di questo prodotto è l’elevato numero di molle e la sua flessibilità di     
utilizzazione. 
Si tratta di una struttura costituita da piccole molle temperate (circa 800 per metro quadrato) 
inserite in apposite tasche di tessuto immarcescibile, atto a non generare muffe ed altri agenti 
patogeni per il travaso di umidità prodotto dal corpo durante il sonno. 
La traspirabilità e l’aerazione, a differenza dei top in lattice o memory, è uno dei punti di forza di 
questo prodotto, oltre naturalmente al lavoro di sostegno svolto dalle molle stesse. 
Le molle insacchettate sono unite fra loro 
mediante punti termosaldati, assicurano 
l’indipendenza e permettendo così al 
corpo di adattarsi a tutte le posizioni che 
assume durante il riposo. 
Le molle infatti agendo in modo 
indipendente sostengono la spina dorsale 
ed aiutano ad equilibrare le pressioni. 
Questo nuovo sistema a molle può 
essere utilizzato in svariati settori, nei 
materassi, nei topper, nelle sedute delle 
poltrone, nei divani e in molti altri modi. 
La struttura del molleggio è in altezza 
2cm. In versione monozona, con 
diametro filo (1,10-1,25 mm.) 
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CARATTERISTICHE TECNICHE MATERIALI 
 

 
FILO acciaio fosfatato C 70 
 

MATERIALE DIMENSIONI  TOLLERAZE 
DIMENSIONALI  

CARATTERISTICHE  
MECCANICHE E TECNOLOGICHE 

DESIGNAZIONE DIAMETRO 
FILO (mm) 

SCOSTAMENTI LIMITE 
(mm) 

RESISTENZA A TRAZIONE 
N/mm2                                       Kgf//mm2 

FILO  1.10 1.10 ±  0.020 1670 ÷ 1970 170 ÷ 200 

FILO  1.25 1.25 ±  0.020 1670 ÷ 1970 170 ÷ 200 

 
 
TESSUTO   
Feltro (80% polipropilene-20% fibre di poliestere)  

 
 
 
 

SPECIFICHE 
 

MOLLA MOLLEGGIO  

ALTEZZA 2 CM SISTEMA DI CONNESSIONE DELLE SACCHE ultrasuoni 

DIAMETRO 
CENTRALE 30 mm N° MOLLE PER m2 circa 800 
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