
ISTRUZIONI PER L'USO
SOMNA® BLANKET SENSITIVE

UTILIZZO
La trapunta Somna® Blanket si basa sulla soluzione brevettata Somna con 
catenelle cucite nei canali longitudinali. Le catenelle sono applicate su entram-
be le estremità e non possono essere rimosse. Le catenelle in acciaio sono 
laccate e quindi assolutamente silenziose. 

La trapunta Somna® Blanket è un prodotto 2-in-1, con un lato dotato di 
catenelle e un lato imbottito. La scelta del lato da rivolgere verso il corpo 
dipende dalle preferenze personali. Rivolgendo le catenelle verso il corpo si 
ottiene una maggiore stimolazione tattile. Si raccomanda di provare entrambi 
i lati per individuare quello preferito. Il lato catena ha un tessuto a mezza luna 
per distinguerlo facilmente dal lato imbottito. 

Inserire la trapunta Somna® Blanket in un sacco copripiumino. È possibile dor-
mire con la trapunta addosso tutta la notte, ma per i primi tempi si raccoman-
da di abituarsi utilizzandola per periodi più brevi. Aumentare quindi il tempo 
di utilizzo gradualmente. La flessibilità della trapunta Somna® Blanket consente 
anche di ripiegarla per aumentare il peso su una parte specifica del corpo. La 
trapunta è realizzata per garantire la massima sensazione di freschezza. Som-
na® Blanket Sensitive è una trapunta più morbida e calda grazie all'imbottitura 
supplementare. 

Appoggiare la trapunta sulle spalle, in modo che segua le linee del corpo in 
posizione seduta, aiuta a rilassarsi in ogni momento della giornata. 

Ritrova la serenità con Somna® Blanket. 
Le catenelle nei canali longitudinali con-
sentono alla trapunta di aderire al corpo 
con una piacevole pressione avvolgente.
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140 x 200 cm 4, 6, 8, 10, 12, 14 kg
100 x 140 cm 3, 5 kg

La marcatura a colori sul 
lato corto del coperchio 
indica il peso del tessuto in 
base ai colori sopra.

6 kg

8 kg

10 kg

12 kg

14 kg

4 kg

SOMNA AB
info@somna.com  |  www.somna.com

ATTENZIONE 
• In caso di ridotta funzionalità polmonare, consultare il medico 

prima di utilizzare la trapunta a compressione. 
• Consultare il medico se all'utilizzatore sono stati impiantati 

dispositivi che potrebbero reagire negativamente a contatto 
con l'acciaio delle catenelle. 

• Prestare attenzione a non inciampare quando la trapunta a 
compressione poggia sul pavimento. 

• È richiesta la massima cautela in caso di capacità muscolare 
ridotta.

• Quando si utilizza la copertura igienica, osservare il rischio di 
soffocamento.

Max 60°C – programma 
delicato.

Non candeggiare. 

Non utilizzare l'asciugatrice.

Non stirare.

Non utilizzare liquidi
più aggressivi del percloroe-
tilene in caso di lavaggio a 
secco.

La trapunta Somna® Blanket è conforme ai requisiti previsti dalla norma 
Tessili – Valutazione dell'accendibilità degli articoli biancheria da letto 
(SS-EN ISO 12952-2). Tessuto esterno in materiale ignifugo Trevira CS.
Tessile: 90% Poliestere, 10% Polipropilene
Imbottitura: 100% Catene in acciaio

La trapunta Somna® Blanket è omologata CE ai sensi della direttiva 
93/42/CEE concernente i dispositivi medici.

La trapunta Somna® Blanket è un prodotto svedese brevettato.

Utilizzare il sacchetto per lavaggio in dotazione. La trapunta con cerniera 
deve essere separata prima del lavaggio.

DIMENSIONI/PESI

CONSIGLI PER IL LAVAGGIO

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO


