IL RIPOSO CERTIFICATO
CERTIFICAZIONI E GARANZIE

Made in Italy
Il 1° giugno 2007 è entrato in vigore il Regolamento REACH (CE) n. 1907/2006 del
Parlamento Europeo e del Consiglio che, attraverso un unico testo normativo, sostituisce
buona parte della legislazione comunitaria attualmente in vigore in materia di sostanze
chimiche ed introduce un sistema integrato per la loro registrazione , valutazione,
autorizzazione e restrizione.

Il Regolamento prevede in particolare la registrazione di tutte le sostanze prodotte o
importate nel territorio dell’Unione in quantità apri o superiore ad 1 tonnellata all’anno.

Per quanto riguarda, invece, la nostra produzione noi seguiremo la regolamentazione
REACH.
Il Regolamento istituisce l’Agenzia Europea per le Sostanze Chimiche, insediata ad
Helsinki per gestire e, in alcuni casi, realizzare gli aspetti tecnico-scientifici e
amministrativi connessi e assicurarne la coerenza applicativa a livello comunitario.
Il regolamento REACH non si limita alle analisi di laboratorio di un singolo prodotto o di
una singola materia prima come la certificazione Oeko Test ma stabilisce le regole
attraverso le quali tutti i componenti e tutte le fasi di lavorazione dovranno rispettare.
Quindi non è una certificazione di laboratorio di un singolo prodotto ma la certificazione di
un intero sistema produttivo e di tutti i prodotti che vengono immessi sul mercato da tale
sistema produttivo.
Per seguire il regolamento abbiamo per ciascuno dei nostri fornitori la dichiarazione di non
utilizzo di prodotti chimici con scadenza annuale ed ogni anno tale dichiarazione viene
rinnovata.

prodotto realizzato dalla
HOME RELAX SRL
con Sistema Qualità certificato ISO 9001
(Certificato nr. IT98/0082.01)
nel rispetto del
Regolamento Europeo
REACH (CE)
n.1907/2006
in materia di sostanze chimiche

MATERASSI e GUANCIALI

Gentile Cliente,
Grazie per aver scelto prodotti HOME RELAX srl e ci
auguriamo che rimarrà soddisfatto come migliaia di altri
nostri clienti.
La qualità dei nostri prodotti dalle certificazioni conseguite
nel tempo: infatti la nostra azienda è certificata ISO 9001 dal
1998 e dal 2007 abbiamo le certificazioni di dispositivo
medico
Uno dei requisiti necessari del prodotto a Dispositivo
Medico è la TRACCIABILITA’.
La Domus Etrusca, la nostra ditta produttrice, può garantire
tale requisito grazie al proprio Sistema di Gestione proprio
per la Qualità Certificato ISO 9001.
Mentre la Certificazione di Prodotto è soltanto la prova che
un campione ha superato i test necessari a ottenere il
certificato richiesto, un Sistema di Gestione per la Qualità
conforme agli standard internazionali stabiliti dalla ISO
9001 è la garanzia che l’intero processo produttivo si svolge
in modo tale da assicurare al Cliente che il prodotto da lui
richiesto gli verrà fornito nella qualità e nel rispetto di tutte
le specifiche da lui definite.
Il Sistema di Gestione per la Qualità della Domus Etrusca
permette di monitorare ogni fase produttiva di ogni singolo
prodotto grazie al Modulo di Lotto.
Questo Modulo oltre a specificare le caratteristiche del
prodotto porta traccia delle fasi produttive e dei controlli
effettuati sull’articolo con l’indicazione della data e della
firma dell’addetto.

In tal modo il Modulo di Lotto diventa anche
CERTIFICATO DI CONFORMITÀ E
RINTRACCIABILITÀ DEL PRODOTTO (RIF.IO 7.5 01 1)
I moduli cartacei sono archiviati e conservati per 10 anni.
In questo modo dal numero di serie indicato sull’etichetta
del Dispositivo medico è possibile ricostruire l’intera storia
del prodotto per verificare la correttezza dell’esecuzione di
ogni fase produttiva e di tutti i controlli. Naturalmente la
documentazione è a disposizione delle Autorità preposte al
controllo da parte del Ministero della Salute (nel caso di
Dispositivi Medici i N.A.S. dell’Arma dei Carabinieri)
L’acquirente finale di un Dispositivo Medico di classe di
rischio 1 (come quelli prodotti dalla Domus Etrusca) ha
diritto alla detrazione fiscale come nel caso di spese
mediche, alla stregua di tutti i Dispositivi Medici per gli
aventi diritto.
Per quanto riguarda la garanzia dei nostri prodotti segue la
normativa di garanzia europea che è 24 mesi
dall’immissione in commercio del prodotto ed legata alla
materie prime impiegate e alle fasi di lavorazione.
Inoltre i nostri prodotti sono Made in Italy
,
con manodopera e materie prime italiane, solo la lana è di
provenienza Extra Cee certificata.
Per poter beneficiare appieno delle qualità del prodotto da
Lei acquistato e al fine di aiutarLa nel suo utilizzo, Le
suggeriamo di leggere attentamente quanto descritto nella
presente brochure
Le materie prime utilizzate per i nostri materassi possono
essere riassunte come qui di seguito descritte:

HYDROLATEX®
L’hydrolatex® è un materiale Ecologico - Traspirante e
Salutare
Dormire su un materasso in Hydrolatex™ significa
proteggere l’ambiente in cui viviamo, in quanto il
materiale è stato creato con un elemento naturale quale
l’acqua, completamente riciclabile.
Hydrolatex® ha una struttura formata da minuscole celle
comunicanti fra loro che permettono all’aria di passare
liberamente attraverso il materasso.
La sua azione traspirante disperde calore e umidità
mantenendo la temperatura ideale, evitando così la
proliferazione di acari e l’insorgere di allergie.
Hydrolatex® ha un’azione benefica anche per la pelle che
si risveglia fresca e riposata dopo una notte di benefico
relax.
Hydrolatex®, grazie alla sua naturale struttura, si adatta
perfettamente alla forma del corpo e ne distribuisce il
peso nel modo più equilibrato, rispettando le esigenze di
riposo della colonna vertebrale.

LATTICE
Che sia di origine vegetale o sintetica, il lattice è costituito
da una dispersione stabile del polimero della gomma in un

siero acquoso. La struttura di questo materiale è infatti
costituita da una micro-dispersione di goccioline di gomma,
resine e componenti del caucciù sciolti in acqua. Questa
stessa struttura è oggi realizzabile anche con un
procedimento di sintesi. Grazie alla sua specifica struttura
molecolare, il lattice può subire un eccezionale
allungamento (fino al 170%) senza raggiungere la soglia di
rottura né tantomeno subire alcuna alterazione.
La schiuma di lattice è composta da milioni di
microscopiche cellule che, per la loro particolare struttura
di tipo aperto, consentono un continuo passaggio d’aria.
Per tale ragione, durante il riposo, il materasso viene
continuamente ventilato dai movimenti di chi lo usa.
Attraverso i test di compressione, secondo le norme ISO
1856, viene dimostrata la resistenza alla deformabilità nel
tempo del prodotto.
Le perdite di altezza vengono misurate su campioni di
lattice tenuti sotto pressione, al 75% del loro spessore, per
22 ore e ad una temperatura costante di 75 gradi
centigradi.

MEMOELAST®
PRESIDIO MEDICO 3878914/R
Il prodotto presenta una struttura formata da una schiuma a
lenta memoria ad effetto impronta,
termosensibile ed automodellante.
La tecnologia MEMORY nasce dalla
ricerca condotta nel settore aerospaziale

dalla NASA. Dagli studi effettuati è stato possibile mettere a
punto un materiale estremamente comodo, adattabile alle
forme del corpo e quindi al peso e al calore.
La proprietà del materiale è proprio l’automodellamento
attraverso l'azione termica del corpo, migliorare la
traspirazione favorendo l'allontanamento dell'umidità
prodotta dal corpo, assorbire e distribuire gradualmente il
peso corporeo in modo uniforme e bilanciato, minimizzare i
punti di pressione ottenendo un elevato grado di comfort di
utilizzo.
Il viscoelastico offre caratteristiche di deformazione residua
e resistenza alla lacerazione equivalenti ai migliori materiali
Presenti sul mercato, unite ad un effetto viscoelastico e una
capacità traspirante notevolmente superiori alla concorrenza.
Tutto ciò si traduce in comfort e affidabilità.

WATERSOIA®
PRESIDIO MEDICO 387914/R
Il massello di viscoleastico watersoia® si adatta
istantaneamente alle forme del nostro corpo “copiando”
ogni millimetro della superficie di contatto, trasferendo su
di esso la figura negativa del nostro corpo, grazie alla
memoria molecolare con ritorno lento alla compressione
La capacità del supporto in viscoleastico Watersoia® di
distribuire in maniera uniforme la pressione sul nostro corpo
previene le problematiche da decubito dovute all’effetto
lesivo della pressione, con occlusione arteriosa locale,

ischemia (mancato afflusso di sangue in un tessuto)
associato all’ipossia (mancato apporto d’ossigeno in un
tessuto) producendo, nelle zone anatomicamente
predisposte, lesione del tessuto cutaneo

test di compressione

Gli elementi solitamente impiegati per la produzione dei
viscoelastici, anche per i più “blasonati e famosi”, sono il
frutto di sintesi chimiche dei derivati del petrolio. L’uso di
questi prodotti era la strada più breve per ottenere le
caratteristiche tecniche dei viscoelastici. Con Water Soia®
abbiamo garantito le stesse performance fisiche tecniche dei
migliori viscoelastici, vantando però due componenti
fondamentali del tutto naturali. L’estratto di Soia e Acqua.

TESSUTO THERMO+
Thermo+ è un sistema di termoregolatore per un sonno
tranquillo
Thermo+ è un sistema di termoregolazione del microclima
del sonno. Milioni di microsfere assorbono o rilasciano il
calore corporeo eliminando gli sbalzi di temperatura e

consentendo un microclima costante all’intero del letto per
un sonno continuo e confortevole.
Riduce il surriscaldamento e la sudorazione notturna.
In pratica la tecnologia Thermo+ tende a compensare le
oscillazioni di temperatura assorbendo il calore quando
questo viene prodotto in eccesso, tale sistema immagazzina
e cede il calore corporeo mantenendo la temperatura e
l’umidità nel letto entro un range ottimale assicurando sonni
tranquilli

TESSUTO RAME
La conoscenza e l'impiego di materiali e tecnologie
decisamente all'avanguardia hanno consentito di sviluppare
una serie di prodotti dotati di caratteristiche uniche nel loro
genere, come il tessuto con filamento di rame
Può essere utilizzato in modo efficace anche come
schermatura per i campi elettromagnetici o come protezione
elettrostatica.
Infatti, la vita quotidiana ci costringe tutti i giorni a ritmi
frenetici e stressanti e ci porta a trascurare la nostra salute.
Questo, col tempo, può far scaturire delle vere e proprie
patologie. Tutto ciò che ci circonda quotidianamente genera
attorno a noi campi elettromagnetici che vanno a disturbare
le frequenze delle cellule del nostro corpo provocandone lo
squilibrio.
La posizione ideale per il nostro letto è con la testa a Nord.
Questo riduce l’influenza dei campi magnetici presenti sulla
superficie terrestre, consentendo di riposare al meglio.

Pertanto un guscio costituito da tessuto tecnico-conduttore
composto da fili di rame permette la capacità di schermatura
dei campi elettromagnetici esterni oltre alle proprietà
terapeutiche e di eliminazione delle cariche elettrostatiche.

LANA

La nostra azienda è specializzata prevalentemente nella
produzione di due categorie di lane:
la linea soffio di lana per coperte e la lana antidecubito per
rivestimenti di materassi e coprimaterassi per cui abbiamo
anche ottenuto la certificazione del presidio medico
Il range per le coperte è Soffio di Lana e Soft wood

SOFFIO DI LANA
Dall’anno 2000 la Home Relax ha presentato una linea di
coperte di lana in tessuto imitazione pelliccia per il terzo
millennio denominato Soffio di Lana (in inglese Woollen
Whisper).
La linea Soffio di Lana si distingue dalle precedenti
produzioni di coperte in lana per la mano, la traspirabilità e
l’estrema morbidezza.
Dal punto di vista tecnico è stato eliminata dal tessuto a pelo
in pura lana la parte meno nobile e cioè la resina sintetica
per il bloccaggio dei peli di lana sostituendola con una
temofissatura traspirante a base di lattice naturale che,
integrandosi perfettamente con il tessuto di supporto, diventa
impalpabile.
L’altra peculiarità delle linea Soffio di Lana è rappresentata
dalla singola pantografatura di ogni coperta in modo che i
tessuti cuciti tra di loro rimangano fissati in modo definitivo
e creino, oltre che un bellissimo effetto estetico, una
consistenza ideale per rivestire un letto.
La Linea Soffio di Lana obbliga ad un impiego di lana

superiore circa il 30 % in confronto alle normali coperte
prodotte con tessuto resinato: infatti per garantire 250 gr al
metro quadro di superficie di pelo necessari per poter
marchiare con il marchio Woolmark le coperte è necessario
immettere molta più materia prima naturale mentre nella
normali coperte resinate che richiedono una grammatura di
500 gr metro quadro di peso totale, le lane effettivamente
pure a costituire la superficie di pelo non superano i 170/180
gr metro quadro non potendo , ovviamente , considerare
pura lana la lana imbevuta dalla resina sintetica.
Le lane usate sono tutte lane pregiate con mano e aspetto
particolarmente morbidi e cascanti, tale da consentire un
effetto avvolgente attorno al corpo che riposa.
Tale tessuto si ottiene aumentando di circa il 30% la lana in
confronto ai tessuti tradizionali in pelo di pura lana vergine.
Cashmere, cammello e alpaca sono lane il cui pelo
all’interno è cavo e come tali mantengono, anzi esaltano, le
caratteristiche base delle lane, quali idrorepellenza,
igroscopicità e termoregolazione.

SOFT WOOD
Soft Wood è la nuova gamma esclusiva ed unica di
copriletto pantografati della linea Soffio di Lana.
Un nuovo tessuto di origine vegetale con effetto microfibra:
morbido, lucente, resistente, igroscopico, antistatico e
vellutato; pantografato con lane pregiate quali cammello,
cachemire, alpaca e merino. L’effetto finale è un copriletto
ideale per l’arredamento che per il comfort del riposo,

infatti, l’effetto avvolgente e soffice del Soffio di Lana viene
accentuato con l’impiego di questo nuovo tessuto.
Il segreto del successo di questo tessuto deriva dal Beech
Wood, pianta della famiglia delle fagacee. La cellulosa
estratta da piante indigene, attraverso i più moderni processi
di produzione permette di lavorare questa materia prima
naturale in un modo moderno e sofisticato per un prodotto
finale assolutamente innovativo nel mondo
dell’arredamento.

LANA ANTIDECUBITO

PRESIDIO MEDICO 387917/R
La lana Antidecubito proviene da velli di origine australiana,
morbidi ed anallergici, particolarmente indicati nella
prevenzione delle piaghe da decubito, nei decorsi
postoperatori e nei lungodegenti.
Questi velli, particolarmente morbidi e caldi, sono inoltre
consigliati per avvolgere neonati prematuri ai fini di
mantenere costante la temperatura corporea. Possono essere
utilizzati anche da persone sofferenti per problemi ossei,
artrosi, artriti, per mantenere la parte dolorante a calore
costante ed alleviare la sintomatologia dolorosa, favorisce
l'areazione e previene le irritazioni.
E' noto che, per le condizioni ambientali in cui vivono le
pecore di razza Merino, il loro vello ha sviluppato particolari
caratteristiche protettive (contro forti escursioni termiche,
umidità, vento, proliferazione di parassiti) molto superiore
alla lana di altre pecore.
Dopo lunghi studi ed esperimenti, siamo oggi in grado di

utilizzare al meglio questa splendida lana,indispensabile per
completare un progetto serio ed efficace di sano riposo.
Dopo lunghi studi ed esperimenti, siamo oggi in grado di
utilizzare al meglio questa splendida lana,indispensabile per
completare un progetto serio ed efficace di sano riposo.
Va tenuto presente che la lana Merino svolge queste
seguenti azioni:
-effetto spugna: poiché e molto igroscopica, assorbe
immediatamente lungo i suoi peli (interamente porosi) ogni
minima traccia di umidità con cui entri in contatto,
portandola verso l'esterno, dove evapora. La lanolina, di cui
è molto ricca (e viene conservata nella lavorazione)
garantisce da ogni possibilità di ristagno. Questa ci evita
colpi di freddo.

-effetto isotermico: questa lana non scalda, è isolante,
mantiene semplicemente la temperatura dei corpi con cui è a
contatto: perciò, se da un lato c'era una temperatura di 37
gradi e dall'altro di 50 o più, queste restano invariate (per
questo gli abitanti del deserto portano mantelli di lana anche
sotto il sole!). Se avvolgiamo un uovo sodo bollente in un
vello di lana Merino e lo mettiamo in freezer, resterà caldo
per molto tempo, allo stesso modo, se avvolgiamo un
cubetto di ghiaccio e lo mettiamo a contatto con una fonte di
calore, non si scioglierà.
-effetto antiparassiti:(sopratutto acari): la struttura e
l'andamento dei peli impediscono l'accumulo, alla loro base,
di polvere e sporco. In aggiunta all'assenza di calore e
umidità all'interno del vello, tali caratteristiche non
consentono il formarsi dell'ambiente adatto alla
proliferazione di parassiti.

-effetto antidecubito: l'impianto a vello, malgrado la
compressione esercitata dal corpo sdraiato, consente di
conservare tante piccole cavità d'aria che agiscono come
“ammortizzatori”, evitando che si rallenti o fermi la
circolazione del sangue nei punti di contatto. Per lo stesso
motivo, essendo meno sottoposti a disagi e senso di
malessere ci rigireremo meno durante il sonno, non
sprecheremo energie e il nostro sarà un riposo ristoratore.
-effetto micromassaggio :l'impianto a vello forma sotto il
nostro corpo tante piccole punte morbide di lana che, mentre
ci muoviamo nel sonno, ci massaggiamo con effetto analogo
a quello delle calzature ortopediche con suoletta interna a
protuberanze di gomma. Questo effetto si somma,
potenziandolo, a quello precedente.
Siamo certi che le informazioni date siano di Vostro aiuto
per una migliore comprensione ed utilizzo dei nostri prodotti
e dei relativi benefici e Vi aspettiamo per i prossimi acquisti
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