
 

 

 

 

Consigli utili per la manutenzione dei materassi  

 

 

 

 

 
La nostra pura lana vergine, proviene da animali vivi e allevati all'aperto.  

Non viene sottoposta a trattamenti chimici di lavorazione, viene lavata delicatamente, 

lavorata con cura ed e assolutamente senza Tarme. La lana è un elemento molto 

dinamico che si allarga e restringe in base alla temperatura ed al grado di umidità 

dell’ambiente circostante. Assorbe il 30% del suo peso di umidità rimanendo asciutta al 

contatto. La lana di  

pecora ha proprietà termoregolatrici e possiede una funzione auto depurativa e a 

differenza dei tessuti sintetici, non assume velocemente gli odori come ad esempio 

quello di sudore. I Pelucchi sul feltro sono causati dall’usura del capo e dallo 

sfregamento. Se fai attenzione a non strofinare i capi più del necessario l'aspetto 

originale rimane. I Pelucchi sul feltro sono normali e non sono indicatori per difetti di 

lavorazione.   

  

I nostri materassi sono realizzati al 100% in lana di pecora non trattata e garantita 

senza tarme. Nessuna attrezzatura chimica di sorta! Ciò significa che viene trattenuta il 

1,2% di lanolina nel prodotto finito. E la lanolina è proprio la sostanza naturale che 

protegge la fibra di lana - dalla pioggia e dallo sporco. A questo proposito, tutti i nostri 

prodotti in lana di pecora sono facili da curare. Si consiglia di arieggiare all’ aperto, o 

con la finestra aperta per un paio di ore.  La mattina dopo la lana si sente vellutata e 

come se fosse stata rigenerata. Ogni Mese si consiglia la rotazione di testa-piedi. 

Con un’aspirapolvere senza spazzola rimuovere tutte le tracce di polvere.  Il 

trattamento con il ferro da stiro a vapore uccide i germi. Non saltare sul materasso  

 

Poiché i nostri prodotti in lana di pecora sono naturali, non hanno nemmeno una 

protezione chimica contro le tarme. Tuttavia, vi garantiamo un prodotto senza tarme.  

Tutti i repellenti naturali contro le tarme come B. legno di cedro, canfora, olio di neem, 

Olio di pino cembro, Lavanda, Cannella, Chiodi di garofano, Foglie di alloro, Aceto e 

bucce di arancia hanno solo un effetto limitato. 

Vento e Sole è nemica delle tarme in quanto asciuga l’umidità e produce calore che 

procura molto fastidio a questi lepidotteri.  

 

Non possiamo accettare alcuna responsabilità per l'infestazione di tarme dopo 

l'acquisto. 

 


