
MATERASSO

RUBIS

—-—— Seta di Tussah 150 g/m2

—-—— Lana svizzera 500 g/m2

—-—— Schiuma a memora 3 cm

—-—— Molle insacchettate 
340 molle/m2

______

—-—— Schiuma a memora 3 cm
—-—— Lana svizzera 500 g/m2

—-—— Seta di Tussah 150 g/m2

CARATTERISTICHE
Altezza 24 cm

Larghezza 80, 90, 100, 110, 120, 140, 150, 160,  
180, 200 cm o su misura

Lunghezza 190, 200, 210, 220 cm o su misura

Peso 90/200 cm = 25 kg

Imbottitura Fibre naturali, aerate e traspiranti

Sospensione Molle insacchettate ad alta 
elasticità, forgiate a caldo, 
340 molle/m2

Ignifugo Fodera Palace Eco, progettata specifi-
camente per gli Hotel, conforme agli 
standard di ignifugazione. 
(Europe EN597-1/2, UK BS-7177).

Maniglie Larghe, robuste e rinforzate

Garanzia 10 anni

Prodotto interamente in Svizzera, 
secondo gli alti standard qualitativi 
vigenti. Membro di Swiss Label.

Conforme alle norme 
del settore alberghiero svizzero 
e valido per il sistema di 
classificazione d’hotel

Risultato eccellente: punteggio 
100/100. Perdita di fermezza dopo 
30.000 cicli, corrispondenti a 8 anni 
di utilizzo al 100% : 0%

EU Ecolabel : AT / 014 / 001

Certificato Ecolabel EU dal 
2011. Numero di registrazione : 
AT/14/001

Elite è membro dell’Associazione 
«Swiss Deluxe Hotels» in qualità  
di «Preferred Supplier» 
(fornitore preferito).

Con 340 molle insacchettate al mq e con strati di mousse 
a memoria di forma, questo materasso unisce un contatto 
morbido e delicato ad un sostegno solido.

RIVESTIMENTO

SCHEDA-PRODOTTO HOTELITE

Molle insacchettate 
ad alta elasticità

7 zone di  
comfort e bordi 

rinforzati

CARATTERISTICHE OPZIONALI
Antimacchia Fodera Palace Gold o Silver: 

ignifuga e antimacchia. 
Due colori a scelta.

Assemblaggio Chiusura lampo per unire due 
materassi.

Indicatori 
di stagione

Indicatore trimestrale per  
facilitare la rotazione periodica  
del materasso.

SISTEMA DI FINANZIAMENTO
Rate mensili in relazione al tasso di 
utilizzo

Ripartizione dell’investimento da 
6 a 36 mesi.

ACCESSORI COMPLEMENTARI

Mollettone impermeabile

Sovramaterassi

Boxspring

Piumoni e biancheria da letto

Accessori decorativi

Testiere letto



Test TÜVRheinland® sulla durata di vita 
e valutazione dell’elasticità, secondo le 
linee-guida LGA e DIN EN 1957 : 08.2000

Report del test n. 21148850-2 per il materasso «Rubis» 

Un rullo che esercita una forza di 1400 N simula l’uso del 
materasso da parte di una persona che lo utilizza regolarmente. 
Le misurazioni sono rilevate una prima volta dopo 30.000 cicli e 
una seconda volta dopo 60.000 cicli = da 8 a 10 anni di utilizzo

Il test si basa su 100 punti, divisi in 4 poli : differenza di 
altezza, differenza di fermezza per ogni passaggio e perdita di 
elasticità.

50 punti : valore minimo di prestazione
> 70 punti : buona qualità
> 80 punti : eccellente qualità

Test TÜVRheinland® sull’emissione di 
COV secondo i criteri di Ecolabel EU per i 
materassi (2009/589/EC)

Report del test n. 1059876 

PRIMA DEL TEST
Indice di fermezza 7.15

Elasticità 12.1%

Altezza 241 mm

DOPO IL TEST Punti

Differenza di fermezza 
dopo 30.000 cicli 0 % 25/25

Differenza di fermezza 
dopo 60.000 cicli 0 % 25/25

Differenza di altezza  4.1 mm 25/25

Perdita di elasticità 
dopo il test 0.3 25/25

Totale punti 100/100

Classificazione Eccellente

DOPO 28 GIORNI Tolleranza Risultato

Totale di Composti  
Organici Volatili < 200 µg/m3 73µg/m3

Totale di Composti  
Organici semi-Volatili < 40 µg/m3 < 1 µg/m3

Concentrazione di 
Formaldeide < 60 µg/m3 16 µg/m3

Altre aldeidi < 60 µg/m3 15 µg/m3

SCHEDA-PRODOTTO HOTELITE

INDICATORE DI TOSSICITÀ

INDICATORE DI DURATA

Fonte 
Test di soddisfazione realizzato con i clienti di hotel che 
utilizzano materassi Elite. Statistica 2012-2015. 

INDICATORE DEL COMFORT DEL MATERASSO

 eccellente 88 % 
  buono 5 % 
  normale 8 %

Imbottitura in fibre 
naturali traspiranti

Fodera antincendio 
e antimacchia

Zone differenziate di 
comfort anatomico

Bordi interni rinforzati

Maniglie robuste

Finiture su misura

Rete in legno massiccio 
molto resistente

Vasta scelta di piedi per 
una facile manutenzione

COPRIMATERASSO
A mini-molle insacchet-
tate, effetto «nuvola» 
garantito

MATERASSO
A molle insacchettate, per 
un comfort straordinario 
e un eccezionale sostegno 
della schiena

BOXSPRING
Con sospensione a molle,  
funzionale, di facile  
manutenzione, preferito  
anche dal personale addetto 
alla pulizia e al riordino  
delle camere

ORIGINAL BOXSPRING CONCEPT BY ELITE


