
SMARTPAD
la traversa

SMARTPAD
la traversa

La biancheria tecnica sanitaria 
ora anche a casa tua !

Protezione sicura e confort
per letto, divano, poltrona,
culla, carrozzina e lettino. 

Per problemi di incontinenza,
decorsi post operatori e post
parto, cambio del pannolino.

La superficie di contatto (lato verde)
è morbida e piacevole, lo strato assor-
bente efficiente e sicuro, l’impermea-
bilità della barriera è garantita. 
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Aver cura della salute e del benessere è
sinonimo di rispetto per l’ambiente:  
certificati Oeko Tex, no PVC, no Piombo,
no metalli pesanti.

Il retro (lato azzurro) garantisce un’ot-
tima stabilità sul lenzuolo o sulla su-
perficie di appoggio (tappezzeria,
arredi, sedile auto) per una posizione
di utilizzo sempre perfetta.

Confort, sicurezza,
e protezione 
sono le caratteristiche fondamentali
della Traversa Smart Pad, nata in 
ambito sanitario ed ora anche in
versione Home. 
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Piacevole al tatto

Sicura e confortevole nel decorso
post parto.  
Pratica per le mamme come 
ausilio nel cambio del pannolino,
anche fuori casa.

Perfetta per i lettini dei bambini, 
a protezione di sonni sereni,
sicura anche per culle, carrozzine
e passeggini dei neonati. 

Ideale per gli adulti con problemi
di perdite fisiologiche, decorsi

post operatori da interventi 
urologici, allettamenti.

Protegge letti, divani, poltrone.

Adulti

Mamme

Bimbi

Assorbente Impermeabile all’acqua
e ai liquidi biologici

Odour Control Traspirazione
dell’aria

Rispetta l’ambiente
(non contiene PVC)

Latex Free Heavy Metal Free Senza Piombo

ECOLOGICA
innumerevoli riutilizzi, 
riduce la  produzione di
rifiuti e il loro impatto
ambientale. 

SICURA & CERTIFICATA
da OEKO-TEX, laboratorio
tessile europeo di riferimento
in ambito sanitario, 
anallergica, latex free.

PRATICA
elimina il monouso 
e quindi difficoltà e fastidi
derivanti da smaltimento 
e stoccaggio in casa.

ECONOMICA
di straordinaria longevità,
più di 250/300 utilizzi in
ambito domestico, è una
risposta conveniente. 

traversa senza ali 
dim. cm. 90x75

traversa con ali
cm. 90x75 + due ali in poly/cotton 
dim. totale cm. 180x75

Modelli e dimensioni


