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Benvenuto in BY TEMPUR® 

Grazie e congratulazioni per aver scelto BY TEMPUR®. 

Dopo una giornata impegnativa, il tuo letto dovrebbe essere sempre il posto in cui vuoi 
tornare. Molto più del semplice memory foam, il nuovo materiale TEMPUR si adatta 
perfettamente al tuo corpo al punto da sembrare fatto proprio per te. Questa guida ti 
aiuterà a conoscere tutto quello che ti serve per prenderti cura del tuo materasso e per 
godere al meglio della magia TEMPUR.  

Per Informazioni specifiche sui prodotti visita warranty.tempur.com. 

Guida alla manutenzione dei prodotti BY TEMPUR® 

Durante la consegna del materasso 
Durante il trasporto, la fodera di un prodotto ingombrante come un materasso, può 
spostarsi dalla posizione originale. Dopo aver disimballato e posizionato il prodotto, 
attendi che il Materiale TEMPUR® si riscaldi alla temperatura dell’ambiente circostante. 
Adesso puoi semplicemente raddrizzare la cover nella corretta posizione. 

Odore di nuovo 
Alcuni clienti notano un leggero “odore di nuovo” quando ricevono e disimballano il 
nuovo prodotto by TEMPUR®. Si tratta di un odore completamente innocuo che 
scompare dopo un breve periodo di utilizzo. Per accelerare questo processo si 
consiglia di arieggiare la stanza dove si trova il prodotto. 

Sulla schiuma di Materiale TEMPUR® 
La schiuma di Materiale TEMPUR® è una superficie allevia-pressione, caratterizzata da 
una schiuma visco-elastica a cellule aperte che assorbe e distribuisce uniformemente il 
peso del corpo, a garanzia di un comfort ottimale. Essendo sensibile alla temperatura, 
si ammorbidisce e conforma alla forma e al peso del tuo corpo, per un supporto 
personalizzato. L’elevata densità del Materiale TEMPUR® assicura la massima stabilità 
e comfort. Il Materiale TEMPUR® reagisce al calore del corpo. La visco-elasticità del 
materiale assicura al prodotto by TEMPUR® di tornare alla forma originale dopo ogni 
compressione, impiegando un determinato lasso di tempo che è soggetto a variazioni. 
Questo lasso di tempo dipende dalle differenti temperature. Se la temperatura è più 
fredda (18 °C o meno) il prodotto si presenterà più rigido, viceversa in caso di 
temperatura più alta il Materiale TEMPUR® si presenterà più soffice. 

Abituarsi al feeling 
Se il tuo materasso precedente utilizzava materiali tradizionali come molle o 
imbottitura in lana, potresti impiegare più tempo per abituarti al nuovo feeling del 
prodotto BY TEMPUR®. Le esclusive proprietà di alleviamento della pressione della 
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schiuma di Materiale TEMPUR® possono richiedere un “tempo di rodaggio” più lungo 
prima che il corpo si abitui al nuovo comfort 

Il period di rodaggio 

MATERASSO ONE BY TEMPUR® 
Più tempo spendi a letto e meglio è: puoi riposare, leggere o guardare la TV. I movimenti 
aiutano le cellule della schiuma di Materiale TEMPUR® ad aprirsi. Quando le cellule si 
aprono rispondono più rapidamente al peso e alla temperatura corporea e ritornano poi 
alla forma originale. Le prime volte che ti sdrai sul materasso BY TEMPUR® può 
sembrare più soffice ma in realtà non ci sono variazioni nelle proprietà di alleviamento 
della pressione 

Nessun bisogno di ruotare il materasso 
Ogni modello di materasso ha una stratificazione interna studiata per farti dormire solo 
sul lato superiore. Per prolungare la vita dei nostri prodotti, è necessario invertire 
periodicamente il materasso lato testa-piedi e minimizzare così l’impressione della 
forma del corpo negli strati di rivestimento. 

Trasporto, stoccaggio, smaltimento 
• Salvo diversa indicazione, i prodotti BY TEMPUR® non devono essere piegati o

pressati in altra forma rispetto all’originale. Farlo può rappresentare un rischio:
la schiuma di Materiale TEMPUR® potrebbe danneggiarsi o perdere le sue
proprietà allevia-pressione.

• Grazie alle sue caratteristiche, la schiuma di Materiale TEMPUR® può essere
leggermente compressa durante il trasporto o lo stoccaggio. Il prodotto tornerà
alla forma originale dopo un breve periodo di esposizione alla temperatura
della camera da letto.

• I prodotti BY TEMPUR® devono essere conservati nella loro forma originale.
• I Materassi BY TEMPUR® devono essere mantenuti in posizione orizzontale,

nell’imballo originale.
• I prodotti BY TEMPUR® devono essere conservati in ambiente asciutto

(massimo 65% di umidità relativa).
• Per lo smaltimento del prodotto usato, fare riferimento alle autorità locali del

proprio paese
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Simboli 
I seguenti simboli sono utilizzati sul prodotto, sulla confezione o nel manuale. 

Produttore 
Data di produzione Numero Lotto 

Marchio CE come 
dispositivi medici 
classe I, in accordo 
con i requisiti del 
MDR (EU) 2017/745 

Dispositivo Medico 
(Medical Device) 

Orientamento del 
prodotto stampato 
sulla schiuma del 
materasso 

Consulta le istruzioni 
per l’uso 

Evita fiamme libere 

Limite di umidità Mantenere asciutto 

Marchio CE 
Molti dei prodotti BY TEMPUR® sono marcati CE e rientrano nella categoria dei Dispositivi 
Medici (classe 1) e rispondono ai requisiti del regolamento MDR (EU) 2017/745. 
Per verificare che il prodotto da voi acquistato sia marcato CE, controllate l’etichetta 
con le istruzioni per il lavaggio oppure la confezione. 

L'utilizzo previsto dei prodotti con marchio CE è quello di prevenire o ridurre il rischio di 
sviluppare ulcere da pressione negli adulti. Questo effetto è ottenuto grazie alle 
proprietà di ridistribuzione della pressione della schiuma di materiale TEMPUR®. I 
prodotti con marchio CE sono destinati all'assistenza domiciliare. È importante che gli 
utenti immobilizzati vengano riposizionati regolarmente. 

I materassi e i topper TEMPUR® marcati CE sono adatti per pesi fino a 150 kg. 

In caso di grave incidente con il prodotto, il produttore e l'autorità competente nel paese 
di origine dell'utente devono essere informati. 
Per segnalare un incidente al produttore, segnalare l'incidente come reclamo in garanzia 
seguendo le istruzioni specificate nella sezione "garanzia".  

Istruzioni aggiuntive per l’uso 

Avvertenze e precauzioni 
I riferimenti seguenti verranno utilizzati per catturare la sua attenzione a possibili 
situazioni di pericolo. Si noti che la mancata osservanza di queste istruzioni può 
provocare lesioni gravi o danni al prodotto. 
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AVVERTIMENTO 
Essere consapevoli di una situazione pericolosa 
immediata, che può causare la morte o lesioni gravi, 
se non evitata 

ATTENZIONE Essere consapevoli di una situazione pericolosa, che 
può causare lesioni lievi o moderate, se non evitata. 

IMPORTANTE 
Essere consapevoli di una situazione pericolosa, che 
può causare danni al prodotto e / o ad altre proprietà, 
se non evitata.  

 Avvertimento: Si prega di non lasciare neonati, bambini piccoli o anziani incustoditi 
sul materasso in quanto potrebbero avere difficoltà a girarsi. 

 Avvertimento: È importante che gli utenti immobilizzati vengano riposizionati 
regolarmente. 

Consigliamo vivamente di non fumare a letto o durante l'utilizzo dei prodotti. 

 Avvertimento: Rischio di incendio: tenere i prodotti lontani da fiamme libere 

 Attenzione: Non utilizzare coprimaterassi imbottiti con un materasso TEMPUR®, 
poiché possono ridurre le proprietà di ridistribuzione della pressione. Per garantire un 
supporto ottimale, consigliamo di utilizzare un lenzuolo direttamente sul materasso. 

 Attenzione: 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 o una borsa dell’acqua calda, consigliamo sempre di utilizzare un 
lenzuolo a protezione della lastra del Materiale TEMPUR®.  
IMPORTANTE: Seguire sempre le istruzioni per l'uso della coperta elettrica fornite dal 
fornitore. 

o IMPORTANTE: Se la borsa dell’acqua calda dovesse avere una perdita che bagna
il materasso, questo invalida la garanzia sul materasso.

IMPORTANTE: 
• I Materassi BY TEMPUR® devono sempre essere collocati su una base ventilata,

per esempio una rete a doghe, per impedire all'umidità di accumularsi all’interno
del materasso.

• Non usare il cuscino BY TEMPUR® con i capelli bagnati: il Materiale TEMPUR®
potrebbe danneggiarsi.

• Non piegare o premere il prodotto in un’altra forma: questo può danneggiare il
materiale.

• Non alterare o riparare il prodotto – questo invaliderà la garanzia.

Pulizia e manutenzione 
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• La maggior parte delle fodere può essere rimossa e lavata. Segui le istruzioni di
lavaggio riportate sull’etichetta della fodera.

IMPORTANTE: 
• Non lavare la schiuma di Materiale TEMPUR®.
• Non pulire a secco o a vapore la schiuma di Materiale TEMPUR®.

IMPORTANTE 
• I prodotti BY TEMPUR® devono regolarmente arieggiare per evitare l’accumulo

di umidità.

 Attenzione: Dopo aver lavato la fodera assicurati di riposizionarla secondo 
l’orientamento corretto.  

Informazioni tecniche di prodotto 
- I prodotti BY TEMPUR® sono disponibili in diverse dimensioni e in dimensioni

personalizzate. Il peso del prodotto dipende dalle dimensioni del prodotto.
Ulteriori informazioni sono disponibili su richiesta.

- Materiali costituenti - vedere l'etichetta del prodotto, che si trova all'interno del
rivestimento in tessuto.

Standard di sicurezza antincendio 

 Avvertimento: Rischio di incendio: tenere il prodotto lontano da fiamme libere 

Prodotto BY TEMPUR® Sicurezza antincendio 
Materassi EN 597-1 (Cigarette Test) 

Materassi 
(versione ignifuga) 

BS 7177 Low Hazard - (DS/EN 597-1 (cigarette) 
DS/EN 597-2 (Match) 
BS 5852 (Crib V) on foam 

Guanciali EN/ISO 12952-1 (Cigarette test) 

Guanciali 
(versione ignifuga) 

(EN/ISO 12952-1 (Cigarette test) 
EN/ISO 12952-2 (Match) 
BS 5852 (Crib V) on foam 

Produttore 

Dan-Foam ApS 
Holmelund 43 
5560 Aarup 
Denmark 
*Dan-Foam ApS is a subsidiary of TEMPUR-
Sealy International, Inc
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