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Diamond

Degree



10 YEARGUARENTEE

We offer a 10 year guarantee for Emma mattresses with respect to dimensional stability and 

durability of the core materials. The guarantee shall not apply to damage caused by improper

use and which is due to lack of or incorrect care. This guarantee claim is valid from the date you 

receive your mattress and must be asserted to Emma Matratzen GmbH. The legal rights of 

revocation and guarantee will continue to remain in effect.

Per i nostri materassi Emma offriamo una garanzia di 10 anni sulla stabilità delle dimensioni e 

durabilità dei materiali usati nella creazione del nucleo del materasso. La garanzia non si applica

a usi impropri del prodotto o ad incuria dello stesso. La nostra garanzia è valida dalla data di 

ricezione del materasso e deve essere reclamata a Emma Matratzen GmbH affinchè possa essere

considerate valida. I diritti legali di revoca e garanzia continuano a rimanere attuabili.

Guarantor /Garante

Emma Matratzen GmbH  
Wilhelm-Leuschner-Str. 78  
60329 Frankfurt am Main

10 ANNI DI GARANZIA
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ENGLISH

ITALIANO
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CONGRATULATIONS ON  
THE PURCHASE OF YOUR  
EMMAMATTRESS!

Your decision in favour of the Emma brand is based on quality, ser-

vice and expertise. These benefits are the result of the consistent  

research & development work at Emma. It is thanks to this research  

that we understand current consumer needs down to the last detail  

and can react to them with our bespoke sleep solutions. All our  

engineers and product developers applytheir collective knowledge,  

experience and creativity to make your sleep even better and

more restful. It is this constant spirit of innovation that has made  

Emma one of the leading brands in the field of sleep systems, with  

thousands of satisfied customers. Thank you very much for placing  

your trust in us. In return, your Emma mattress will provide youwith  

an incomparable sleeping experience for10 years.

We guarantee youthat.
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CAN ALSO BE OBTAINED AS POCKET SPRING COREVERSION

DIAMOND DEGREE®GRAPHITE-FOAM
REVOLUTIONARY FOAM TECHNOLOGY WITH GRAPHITE PARTICLES

GRAPHITECOATING
DISSIPATES BODY HEAT

FIGURE SHOWS FOAMVARIANT

ADAPTIVE COMFORTFOAM
PINPOINT PRESSURERELIEF

HRX-FOAM WITH CORECUT
OPTIMAL BODYSUPPORT
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EMMADIAMOND DEGREE

The very latest innovation from Emma's development  

department focuses on one of the most important fac-

tors in sleep research: the deep sleep phase. Your body  

temperature has to drop in order for the body to fall into  

deep sleep. With Emma's Diamond Degree® innovation,  

this sleeping temperature is achieved. This is because the  

graphite particles in the top mattress layer constantly  

dissipate excess heat.

Your benefits at a glance:

•Revolutionary core technology with graphite  

coating for dissipating excess body heat away

•Ideal sleeping temperature

•Body support and pressurerelief

Mattress height approx. 25cm
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Diamond Degree Foam (3 cm, ca. 50 kg/m3)

Comfort Foam (5 cm, ca. 52kg/m3)

HRX-Foam (16  cm, ca. 35kg/m3)

Number ofZones:5
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Diamond Degree Foam (3 cm, ca. 50 kg/m3)

Comfort Foam (6 cm, ca. 35 kg/m3) 

HRX-Foam (3 cm, ca. 35 kg/m3) 

Pocketed Spring Core: 12cm

Number of Zones:5
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TECHNICAL DATAS

Kg

cm

Visco foam incm

Feeling of comfort Hard
Medium  

Hybrid

Weight in kg (90x200 cm) 13 16

Overall height incm 25 25

Core height in cm 24 24

DIAMOND layer incm 3 3

Comfort foam in cm 5 6

HRX foam incm 16 3

Pocket spring core in cm - 12

Coveringfabric

- 330

Topside:

99% polyester, 1%elastane

Border:

100%polyester

Base:

85%polyester,
15%polypropylene

Number of pocket springs
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FIRSTSTEPS

1.UNPACK

Take the mattress out of the box.

3. ROLLOUT

Roll out the mattress on a

flat surface or directly on

your slat base.

4. READY

Your mattress only needs a few  

minutes to fully unfold and is  

then immediately ready foruse.

Lying side: one-sided construction.  

The label on the cover must not  

be upside down.

2. REMOVE FOIL

Open the foil byhand.

If you require any help, use

the enclosed foil cutter to avoid  

damaging the mattress

cover.
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OUR BRAND PROMISE
FIRST-CLASS QUALITY THROUGH RESEARCH  

ANDDEVELOPMENT

We give you a full 10year guarantee on the  

durability of the mattress core of your  

Emma mattress because we want you to  

have a long lasting and restful sleep for  

years to come. 100% brand quality.

100%conviction.

The art of perfect sleep lies in research. Our  

specialist team of development engineers  

and material specialists is committed to the  

highest quality standards to ensure that the  

Emma sleeping experience continues to be  

perfected, both now andin the future.

The mattresses have been developed in  

Germany. The foam and the cover are of  

German origin and from selected partners  

from all over Europe. Wetherefore combine  

design ideas from our office in Frankfurt  

with the expertise of carefully selected  

production sites to always offer you the  

best quality.

10 year  

guarantee

100nights  

trial sleep

Developed  

inGermany
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PERFORMANCE  
CHARACTERISTICS

ACCLIMATISATIO
N  PHASE

A new mattress first of all involves a change  

for the body. Over the years your body  

adapts to a mattress –even if it is not parti-

cularly suitable for your preferred sleeping  

position, body weight and size. This may  

lead to temporary complaints while you  

are getting used to a new mattress: if the  

previous sleeping system did not stabilise  

the spinal column sufficiently, e.g., when  

changing over to an Emma mattress, slight  

pain may occur at first. These symptoms  

generally subside after a harmonisation

phase of three to six weeks. Allow your body  

this time to get used to the new mattress.

DURABILITY &GUARANTEE

The service life of mattresses is limited to  

approx. 10 years for reasons of material  

durability, hygiene and ergonomics. We the-

refore recommend that you replace yourold  

mattress with a new one no later than after  

10 years. Emma mattresses have excellent  

durability due to their high-quality material  

composition and core architecture. Their  

first-class performance characteristics will  

remain stable for a decade with almost

no limitations. This is why we give you a  

10-year guarantee on the Emma  

mattress core.
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SUITABILITY SLATTEDFRAME

All Emma mattresses are optimised for

the four most common bodytypes, the

so-called HEIA types. Here we differentiate

between large, rather angular persons (H),

large heavy persons (E), small lightpersons

(I) and small pear-shaped persons (A). The  

flowing zoning of the mattresses practically  

automates the ergonomic adaptation to  

individual stature. The combination of relie-

ving and supporting comfort foamsperfects  

the optimal body adaptation.

It is important to be aware that the perfect  

interaction of slatted frame and mattress  

noticeably increases the effectiveness of a  

sleeping system.This is why it is worthwhile  

to perfectly balance mattress and slatted  

frame. A worn slatted frame, for instance,  

is also noticeable on a new mattress and  

can affect the comfort and life of a  

mattress. Therefore, when replacing the  

mattress, the tension as well as the hard-

ness of the entire slatted frame should be

checked and a new one purchased if neces-

sary. Although it is possible, it is not recom-

mended to lay Emma mattresses directlyon  

the floor, since this will limit the mattress'  

ability to breathe. This can have a negative  

effect on the sleepingclimate.
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TRIAL 100NIGHTS
OF SOUND SLEEP

We are so confident about the quality of our  

products that we offer you, the customer,

a 100-day return policy for all mattresses in  

our Emma Premium range. What thismeans  

for you: you can try out your new Emma  

mattress at home in comfort for

100 nights and return it without risk if you  

are not satisfied with it. Irrespective of  

whether you bought the mattress in store or  

online.We also guarantee that the outstan-

ding performance characteristics of

Emma mattresses will remain undiminished  

for many years. Our mattress laboratory  

has drawn up the strictest guidelines for  

mattress quality, which apply to the entire  

production and quality assurance process.  

As a result, Emma is also able to offer you a  

10-year guarantee on the mattresscore.

RETURNS

If you wish to return your mattress within the  

first 100 days of guarantee, we kindly

ask you to contact your dealer. In terms of  

shipment, the mattress must be wrappedin  

film in line with the hygiene regulations of  

the forwarding agent. Ideally you should  

have retained your original protective film,  

if not, we will send you a new one. Should  

you have any complaints, please state the  

reason for your dissatisfaction. Your perso-

nal evaluation helps us to improve the  

quality of our products and to offer you a  

suitable alternative.
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MAINTENANCEINSTRUCTIONS
AND SLEEPING CLIMATE

GENERAL

We recommend regular cleaning of the mat-

tress and the cover for an optimal sleeping  

experience. Other thanwashing the textiles,  

regular vacuuming of the core contributes  

effectively to the prevention of dust and  

mites. Only use clean upholstery nozzles  

and avoid aggressive chemicals that can  

damage the texture ofthe mattress.

Regular rotation of Emma mattresses is  

recommended. Under no circumstances  

should you turn the mattresses as theyare  

designed to be one-sided. Please also  

observe the following care instructions:

WASHABLE MATTRESSCOVER

•Regularly clean the mattress cover inthe  

washing machine at up to 60°C

•Both parts can be washed separately,  

depending on the volume of your  

washing machine

•Avoid using strong chemicals toprotect  

the material

•The mattress cover is not suitable for  

tumble drying. It is therefore best to leave  

it to dry in the air and pull it into shape  

before hanging itup

60
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NOTES FOR ALLERGYSUFFERERS

The mattress cover should be cleaned weekly  

if you suffer from a house dust allergy in the  

ideal case. We recommend the use of socal-

led encasings because standard mattress  

covers do not offer one hundred percent  

protection against mites.These are protective  

covers that have beenspecially developed

for allergy sufferers. They effectively prevent  

contact with mite allergens because of their  

properties. They are available in designated  

specialist shops.Youshould also ensure a dry  

climate in your bedroom and keep the room  

temperature at 16–18 °C for optimal protec-

tion against dust mites. Solid floor coverings  

such as tiles or parquet are ideal, but you  

should avoid carpets. It is also not recommen-

ded to keepplants and pets in the bedroom

if you suffer from allergies. If you do have a  

carpet, you should vacuum it regularly. Floors  

and walls should be regularly cleaned using a  

damp cloth.

SLEEPINGCLIMATE

The special structure used in Emma mat-

tresses ensures maximum air circulation and  

an exceptionally pleasant sleeping climate.  

In order to support this, we recommend  

that you air your mattress daily when you  

get up. To do this, uncover your bed so

that your mattress and bedding are able  

to release the moisture that was absorbed  

overnight. You should also shake out your

pillow and blanket when you get up and let  

them air out aswell.

HANDLING

Please only use the side hand loops of your  

Emma mattress to rotate it or to stand it  

up during cleaning. Whentransporting the  

mattress, such as when moving house, it  

should be wrapped in film and ideally  

transported by two people.
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NEWSMELL

It may be the case that the foam core of a  

new mattress arrives fresh fromproduction  

and initially still exudes a slightly chemical,  

but completely safe odour. This new smell  

may also occur with Emma mattresses. It  

vanishes fast, regular airing is recommen-

ded nonetheless. As a matter of principle,  

we try to provide you with an odourless  

mattress and use mainly odourless materi-

als in production. Emmamattresses

have been awarded the Oeko Tex seal for  

product class 1 (number 16.0.93305), which  

is issued by ÖTI Institut für Ökologie,Technik  

und Innovation GmbH. This class for baby  

items meets the highest standard ofthe four  

Oeko Tex 100 product classes.

This certification attests that all Emma  

Premium mattress components are free of  

harmful substances and 100 percent safe.  

The mattress unfolds automatically assoon  

as the seal is opened and is ready for use  

in minutes.

16.0.93305 HOHENSTEIN HTTI

Tested for harmful substances.  

www.oeko-tex.com/standard100

http://www.oeko-tex.com/standard100
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CORPORATE  
RESPONSIBILITY
Emma places great importance on protecting  

the environment and the atmosphere. We are  

committedto ourecological responsibilityand  

are dedicated to sustainable action. This is  

why Emma mattresses are not shipped by air  

or sea freight. Instead, we work together with  

climate-neutral shipping companies such as  

DPD. This allows us to make an active contri-

bution to reducing transport-relatedCO2emis-

sions. The special design of Emma mattresses  

means that the lying surface is evenly loaded,  

which maximises the lifespan. This is not only  

good foryou,but also for theenvironment.

AN INNOVATIVE PROCESS  

FOR CAREFULSHIPPING

The innovative rollpack process guarantees  

careful compression, quality, optimal unfol-

ding and the flawless resilience of your  

Emma mattress. All mattresses aremechani-

cally compressed in the rollpack process,  

vacuumed, wrapped in a protective film  

and dispatched in ahandy Emma

cardboard box. The specific diameters  

and material properties of every mattress  

are strictly adhered to. The "on demand"  

production of our Emma mattresses com-

bined with the efficient rollpack process  

ensures flawless product quality.Moreover,

your Emma mattress is optimally protected  

against external influences such as mois-

ture.The small packaging size also minimi-

ses the CO2 balance when transportingthe  

mattress.

DISPOSAL

Please take your Emma mattress to your

local waste disposal company to ensure

proper disposal.
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WARNING 10YEAR
GUARANTEEFLAMMABILITY OF  

POLYURETHANEFOAM

Flammable polyurethane foam is one ofthe  

components of the mattress core of Emma  

mattresses. Direct contact with a large  

source of heat or an open flame causes

it to catch fire. Therefore, please do not  

expose your Emma mattress to excessive  

heat, either directly or indirectly. Sources of  

danger include lit cigarettes, open lights or  

heaters. In the event of polyurethane foam  

catching fire, it burns quickly and releases  

an enormous amount of heat. A large  

amount of oxygen is used up in this process,  

resulting in an acute danger of suffocation  

for those in the immediate vicinity. Burning  

the foam also generates gases that can  

result in unconsciousness if they are inhaled  

in sufficiently large quantities. Suchfires

are also difficult to extinguish; the foam  

may still glow and re-ignite even after it has  

been extinguished.

Guarantor

Emma Matratzen GmbH  

Wilhelm-Leuschner-Str.78  

60329 Frankfurt am Main

We offer a 10 year guarantee for Emma  

mattresses with respect to dimensional  

stability and durability of the core materials.  

The guarantee shall not apply to damage  

caused by improper use and which is due  

to lack of or incorrect care. This guarantee

claim is valid from the date you receive your  

mattress and must be asserted to Emma  

Matratzen GmbH.The legal rights of revoca-

tion and guarantee will continue to remain  

in effect.

Contact

E-Mail: support@emma-sleep.com.au

mailto:support@emma-sleep.com.au
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CONGRATULAZIONI PER 
IL TUO ACQUISTO DEL 
MATERASSO EMMA!

Emma Materasso è sinonimo di qualità, innovazione e professionalità. 

Questo è il risultato di un costante lavoro del nostro dipartimento di 

ricerca e sviluppo. Grazie all'attenzione che poniamo al cambiamento

dei tempi e delle necessità riusciamo perfettamente a comprendere

quali sono bisogni dei clienti e possiamo soddisfarli tramite a 

tecnologie avanzate nel campo del sonno. I nostri ingegneri e 

sviluppatori applicano la loro conoscenza, esperienza e creatività

specializzata nel settore così da poterti garantire il miglior siposo di 

sempre. È il costante spirito di innovazione che ha reso Emma una 

delle più importani aziende nel settore dei sistemi di risposo. 

Ti ringraziamo ancora per aver riposto la tua fiducia in Emma. In 

compenso, il tuo nuovo materasso ti garantirà un’esperienza di sonno

senza pai per almeno 10 anni, te lo garantiamo. 
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Disponibile anche nella versione ibrida con mole insacchettate

SCHIUMA IN  GRAFITE DIAMOND DEGREE®
SCHIUMA CON TECNOLOGIA RIVOLUZIONARIA CON PARTICELLE IN 
GRAFITE

RIVESTIMENTO IN GRAFITE
DISSIPA IL CALORE CORPOREO

L'IMMAGINE MOSTRA LA VERSIONE IN MEMORY FOAM

MEMORY FOAM ADATTIVO
RILASCIO MODERATO DELLA PRESSIONE 

SCHIUMA HRX CON AREE A PORTANZA DIFFERENZIATA

IDEALE SUPPORTO DEL CORPO
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EMMADIAMOND DEGREE

L'ultima innovazione sviluppata dal dipartimento di ricerca

e sviluppo Emma si concentra su uno dei fattori più

importanti del riposo: la fase di sonno profondo. La 

temperatura corporea ha bisogno di ridursi gradualmente

affinchè possa condurti alla fase di sonno profondo. Con 

l'innovazione Diamond Degree® di Emma, questa

temperatura corporea ottimale viene rapidamente

raggiunta. Questo grazie alle particelle in grafite che si

trovano nello strato superiore del materassoche riescono

a dissipare in modo costante l'eccessivo calore che si

genera durante il ciclo di sonno.

I benefici:

•Struttura rivoluzionaria con rivestimento in 

grafite per una dissipazione costante del calore

in eccesso

•Temperatura di sonno ideale

•Supporto corporeo e rilascio graduale della pressione

Altezza approssimativa 25cm
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Schiuma in Diamond Degree (3 cm, ca. 50 kg/m3)

Memory Foam  Adattivo (5 cm, ca. 52kg/m3)

Schiuma HRX (16  cm, ca. 35kg/m3)

Numero di zone a portanza differenziata :5 
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Schiuma in Diamond Degree (3 cm, ca. 50 kg/m3)

Memory Foam  Adattivo(6 cm, ca. 35 kg/m3) 

Schiuma HRX (3 cm, ca. 35 kg/m3)

Struttura a mole insacchettate: 12cm

Numero di zone a portanza differenziata:5
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DATI TECNICI

Kg

cm

Visco foam incm

Sensazionedi comfort Rigido
Semi-

rigido

Peso in kg (90x200 cm) 13 16

Altezzacomplessivaincm 25 25

Altezzainterna in cm 24 24

DIAMOND  DEGREE incm 3 3

Memory foam in cm 5 6

SchiumaHRX incm 16 3

Startomolleinsacchettate
in cm

- 12

Rivestimento

- 330

Stratosuperiore:

99% polyester, 1%elastane

Stratolaterale:

100%polyester

StratoInferiore:

85%polyester,
15%polypropylene

Numeromolle
insacchettate



28

PASSO PER PASSO

1.APRI LA CONFEZIONE

Estrai il materasso dalla scatola.

3. SROTOLA

Strotola il materasso su

una superficie piana o

direttamente sopra la

base letto.

4. PRONTO ALL'USO

Il tuo nuovo materasso richiede solo 

qualche minuto per gonfiarsi al massimo

e può essere usato poco dopo. I 

materassi Emma non hanno un lato

estivo ed un lato invernale e vanno posti

con la parte grigio scuro in basso. 

L'etichetta deve risultare leggibile e non 

sottosopra. 

2. RIMUOVI LA COPERTURA IN 
PLASTICA

Apri la copertura in plastica
con le mani. Se hai bisogno
d'aiuto usa il taglierino in 
dotazione così da evitare
eventuali danni causati alla
cover del materasso.
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LA NOSTRA PROMESSA
PRODOTTI DI QUALITÀ DI PRIMA CLASSE 
GRAZIE ALLE NOSTRE COSTANTI ATTIVITÀ DI 
RICERCA E SVILUPPO

Ti garantiamo 10 anni di garanzia sulla

durabilità del tuo nuovo materasso 

Emma perchè desideriamo regalarti un 

sonno confortevole che possa durare a 

lungo. 100% qualità garantita.

100%soddisfazione.

L’arte del riposo perfetto deriva da una 

costante ricerca. Il nostro team di specialisti

formato da ingegneri del sonno ed esperti

dei materiali, lavora costantemente per 

perfezionare l’esperienza di sonno con 

Emma, oggi e in futuro

I materassi Emma sono sviluppati e 

fabbricati in Germania. Sia la schiuma che

la cover provengono dalla Germania dopo 

un'attentata selezione dellle migliori aziende

nel settore nei paesi europei vicini. In 

questo modo, combiniamo la progettazione

interna all’azienda con la professionalità di 

impianti di produzione selezionati cosi da 

offrirti la massima qualità di risposo. 

10 anni di garanzia

100notti

di prova

Tecnologia

Tedesca
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CARATTERISTICHE 
DI RENDIMENTO

FASE DI 
ADATTAMENTO

Un nuovo materasso è un grande

cambiamento per chi vi ci riposa. Nel 

corso degli anni il copro inevitabilmente si

adatta al materasso anche se questo non 

è necessariamente specifico per la tua

posizione di sonno e fisicità. 

L'adattamento ad un nuovo materasso 

può infatti provocare fastidi che però nella

maggior parte dei casi rimangono

passeggeri: ad esempio, se il sistema di 

risposo usato fino ad oggi non sostiene in 

modo adeguato la colonna vertebrale, il 

cambio verso un nuovo materasso Emma 

potrebbe causare qualche dolore in un 

primo momento. Questi fastidi

generalmente scompaiono dopo una 

prima fase di adattamento che può durare

dale 3 alle 6 settimane. Dai al tuo corpo

questo tempo affinchè possa adattarsi al 

nuovo materasso. 

DURABILITÀ E GARANZIA

Per ragioni di durabilità dei materiali, igiene

ed ergonomicità, la vita utile dei materassi è 

limitata nel tempo da uno a massimo 10 

anni. Per questo motitvo, è raccomandabile

sostituire un vecchio materasso con uno 

nuovo, trascorso questo arco temporale. 

Grazie all’elevata qualità della composizione

dei materiali e al design della struttura

interna, i materassi Emma dimostrano di 

possedere una durabilità straordinaria. Le 

sue caratteristiche eccellenti fanno sì che lo 

stato del materasso rimanga praticamente

inalterato per almeno un decennio. Per 

questo motivo ti offriamo 10 anni di garanzia

sulla struttura interna del materasso.
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ADATTABILITÀ STRUTTURA LETTO

Tutti i materassi Emma sono

ottimizzati per I 4 tipi di fisicità più

comuni, chiamati HEIA. Questo

sistema fa una distinzione, puramente

incicativa, tra persone alte ed esili (H), 

persone alte e robuste (E), persone

basse e minute (I) e  persone basse e 

formose (A). Le zone a portanza 

differenziata dei nostri materassi 

favorisce infatti l'adattamento 

ergonomico di ciascuna fisicità. La 

combinazione di schiume di supporto 

comfort garantiscono l'adattamento 

ottimale del corpo.

È importante sapere che la perfetta 

interazione di rete a doghe e materasso 

aumenta notevolmente l'efficacia di un 

sistema di riposo. Ecco perché vale la 

pena bilanciare perfettamente materasso 

e rete a doghe. Una rete a doghe usurata, 

per esempio, si nota anche su un 

materasso nuovo e può compromettere il 

comfort e la durata dello stesso. Per 

questo motivo, quando si sostituisce il 

materasso, è importante verificare che la 

struttura a doghe sia in buone condizioni, 

in caso contrario, al fine di poter garantire 

la massima resa del materasso, è 

importante acquistarne una nuova. 

Sebbene sia possibile collocare i materassi 

Emma direttamente sul suolo, ciò non è 

consigliabile poichè non favorirebbe la 

traspirabilità del materasso. Tale 

comportamento potrebbe avere un effetto 

negativo sul clima del sonno.
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100NOTTI DI PROVA

Siamo così sicuri della qualità dei nostri 

prodotti che affriamo ai nostri clienti il 

diritto di reso, su tutta la nostra gamma 

di materassi Emma, entro 100 notti di 

prova. In cosa si traduce? Puoi provare il 

tuo nuovo materasso Emma direttamente 

a casa in tutta comodità per 100 notti e 

restituirlo con garanzia di "soddisfatti o 

rimborsati". Ciò vale indipendentemente 

dal fatto che tu abbia acquistato il 

materasso in negozio o online.

Garantiamo che i nostri materassi 

mantengano le loro prestazioni inalterate 

per diversi anni; infatti, il nostro 

laboratorio di ricerca e sviluppo ha 

elaborato delle linee guida rigide che 

permettano di sviluppare dei prodotti di 

altissima qualità. Di conseguenza, Emma 

è in grado di offrirvi una garanzia di 10 

anni sulla struttura interna del 

materasso.

RESI

Se desideri restituire il tuo materasso 

entro le 100 notti di prova ti preghiamo 

di conttatare il rivenditore presso il quale 

hai acqustato il materasso o il nostro 

servizio clienti che sarà pronto ad 

assisterti. Per quanto riguarda il ritiro, il 

materasso verrà prelevato direttamente 

dal nostro partner logistico e non dovrai 

preoccuparti di nulla: pensiamo a tutto 

noi. In caso di reclami, ti preghiamo di 

indicare il motivo della tua 

insoddisfazione. La tua valutazione 

personale ci aiuta a migliorare la qualità 

dei nostri prodotti e ad offrirti 

un'alternativa adeguata.
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ISTRUZIONI DI MANUTENZIONE
E CLIMA DI SONNO

INFORMAZIONI GENERALI

Raccomandiamo una pulizia regolare del 

materasso e del rivestimento per 

un'esperienza di sonno ottimale. Oltre al 

lavaggio dei tessuti, l'aspirazione 

regolare della struttura interna 

contribuisce efficacemente alla 

prevenzione di polvere e acari. 

Consigliamo di usare solo bocchette

d’aspirazione pulite e specifiche per 

tappezzeria e di evitare l'uso di prodotti 

chimici aggressivi che possano 

danneggiare la struttura del materasso.

Si raccomanda una rotazione regolare 

dei materassi Emma, da capo a piede, ti

ricordiamo infatti che è l’unica rotazione

possible poichè i materassi non possono 

essere capovolti poichè sono progettati 

per essere unilaterali.  Si prega di 

osservare anche le seguenti istruzioni 

per la cura:

RIVESTIMENTO SFODERABILE E LAVABILE

•Pulire regolarmente il rivestimento del 

materasso in lavatrice fino a 60°C

•Entrambe le parti possono essere lavate 

separatamente

•Evitare l'uso di prodotti chimici aggressivi 

per non danneggiare i materiali

•Il rivestimento del materasso non è 

adatto all'asciugatura a tamburo. È 

quindi meglio lasciarlo asciugare all'aria e 

di stenderlo per bene per assicurare una 

perfetta asciugatura

60
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CONSIGLI PER SOGGETTI PARTICOLARMENTE 
ALLERGICI

Idealmente, il rivestimento del materasso deve 

essere pulito settimanalmente se si soffre 

particolamente di allergia alla polvere. 

Raccomandiamo l'uso dei cosidetti 

coprimaterassi protettivi perché i 

coprimaterassi standard non offrono una 

protezione al cento per cento contro gli acari. È 

importante ricercare coprimaterassi 

appositamente studiati per coloro i quali 

soffrono di allergie acute che, grazie alle loro 

proprietà, impediscono efficacemente il 

contatto con gli allergeni degli acari. È 

importante anche che l'ambiente in cui riposi 

sia asciutto e che la temperatura della stanza si 

aggiri intorno ai 16-18 °C per una protezione 

ottimale contro gli acari della polvere. I 

pavimenti in piastrelle o parquet sono ideali ed i 

tappeti dovrebbero esser evitati se non 

regolarmente puliti. È anche sconsigliato tenere 

piante e animali domestici in camera da letto

se si soffre di allergie. 

TEMPERATURA IDEALE DI SONNO

La speciale struttura dei materassi Emma 

assicura la massima circolazione dell'aria e 

un clima di sonno eccezionalmente 

piacevole.  A tal fine, si consiglia di 

arieggiare il materasso ogni giorno quando 

ci si alza. Per fare questo, scoprite il vostro 

letto in modo che il materasso e la 

biancheria da letto possano rilasciare 

l'umidità assorbita durante la notte. Dovresti 

anche scuotere il cuscino e la coperta 

quando ti alzi e lasciarli arieggiare.

MANIGLIE

Si prega di utilizzare solo le maniglie 

laterali del materasso Emma per ruotarlo 

o per alzarlo durante una pulizia più 

approfondita. Quando si trasporta il 

materasso, ad esempio in caso di 

trasloco, consigliamo di avvolgerLo in una 

pellicola protettiva e di garantire un 

trasporto sicuro tramite l'ausilio di due o 

più persone.
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NUOVO ODORE

Può succedere che il nucleo di schiuma di un 

materasso nuovo arrivi fresco di produzione 

e inizialmente emani ancora un odore 

leggermente forte, ma del tutto sicuro. 

Questo forte odore può essere avvertito 

anche con i materassi Emma. Non 

preoccuparti, svanisce in fretta, ma si 

raccomanda comunque una regolare 

aerazione. Noi ci impegnamo nel fornirti un 

materasso inodore e a tal proposito nei nostri 

processi produttivi utilizziamo in maggior 

parte solo materiali inodore. 

I materassi Emma hanno ottenuto il sigillo 

Oeko Tex per la classe di prodotto 1 

(numero 16.0.93305), che viene rilasciato 

da ÖTI Institut für Ökologie, Technik und 

Innovation GmbH. La classe 1, considerata la 

massima classificazione anche per articoli 

destinati ad uso infantile, soddisfa lo 

standard più alto delle quattro classi di 

prodotti Oeko Tex 100.

Questa certificazione attesta che tutti i 

componenti del materasso Emma Premium 

sono privi di sostanze nocive e sicuri al 

100%.  Il materasso si apre 

automaticamente non appena si toglie il 

rivestimento di protezione, che funge da 

sigillo di garanzia, ed è pronto all'uso in 

pochi minuti.

16.0.93305 HOHENSTEIN HTTI

Tested for harmful substances.  

www.oeko-tex.com/standard100

http://www.oeko-tex.com/standard100
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RESPONSABILITÀ 
SOCIALE

Emma dà massima importanza alla 

protezione dell'ambiente. Il nostro impegno 

rispetto alla sostenibilità e alla protezione 

ecologica ci porta ad intraprendere costanti

azioni che possano portare alla massima

sostenibilità. Infatti, collaboriamo con 

spedizionieri attenti alle emissioni come DPD. 

Questo ci permette di contribuire attivamente 

alla riduzione delle emissioni di CO2 legate al 

trasporto. Inoltre, lo speciale design dei 

materassi Emma fa sì che la superficie di 

sdraio venga sollecitata dal peso corporeo in 

modo uniforme, massimizzando così la 

durata del materasso. Questo non è solo un 

bene per voi, ma anche per l'ambiente.

UN PROCESSO 

INNOVATIVO PER 

SPEDIZIONI CONSAPEVOLI

L'innovativo processo di rollpack garantisce 

un'accurata compressione e un ottimale 

disimballaggio del materasso Emma nonché 

un'impeccabile resilienza dello stesso. 

Tutti i materassi vengono compressi 

meccanicamente nel processo rollpack, 

messi sottovuoto e avvolti in una pellicola 

protettiva e spediti in una pratica scatola di 

cartone Emma. Questo processo non 

compromette il mantenimento delle 

proprietà del materiale di ogni materasso 

ma anzi lo protegge da agenti esterni come 

l'umidità. La produzione "on demand" dei 

nostri materassi Emma, unita all'efficiente 

processo di rollpack, garantisce una qualità 

impeccabile del prodotto. Le dimensioni 

ridotte dell'imballaggio riducono inoltre le 

emissioni di CO2 la fase di trasporto.

DISPOSAL

Se vuoi smaltire autonomamente il tuo 

materasso Emma 

ti preghiamo di rivolgerti all'azienda 

locale di  smaltimento rifiuti affinché 

possano occuparsi di svolgere questa 

attività in modo corretto.
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ATTENZIONE 10ANNI
DI GARANZIAPOLIURETANO 

INFIAMMABILE
La schiuma poliuretanica di cui sono 

composti la maggior parte dei materassi e 

anche i materassi Emma Emma non è 

ignifuga. Il contatto diretto con una grande 

fonte di calore o con fiamma diretta 

potrebbe essere causa di incendio. Pertanto, 

si prega di non esporre il materasso Emma 

ad un calore eccessivo, sia in modo diretto 

che indiretto. Ricordiamo, ad esempio, come 

fonti di pericolo, sigarette accese, candele o 

stufe. Bisogna prestare particolare

attenzione, inoltre, perchè nel caso in cui 

prenda fuoco, la schiuma in poliuretano

brucia rapidamente e rilascia un'enorme 

quantità di calore. Una grande quantità di 

ossigeno viene consumata in questo 

processo, con conseguente pericolo acuto di 

soffocamento per coloro che si trovano nelle 

immediate vicinanze. La combustione della 

schiuma genera anche gas che possono 

provocare incoscienza se vengono inalati in 

quantità consistenti. Tali incendi sono anche 

difficili da estinguere: la schiuma in 

combustione, anche se apparentemente 

spenta, potrebbe scatenare nuovamente una 

fiamma.

Garante

Emma Matratzen GmbH  

Wilhelm-Leuschner-Str.78  

60329 Frankfurt am Main

Offriamo una garanzia di 10 anni per i 

materassi Emma per quanto riguarda la 

stabilità dimensionale e la durata dei 

materiali di base.  La garanzia non si applica 

ai danni causati da un uso improprio e che 

sono dovuti a negligenza o cura errata del 

materasso. La garanzia si ritiene valida a 

partire dalla data di ricezione del materasso 

e deve essere reclamata ad Emma Matratzen 

GmbH. I diritti legali di revoca e garanzia 

rimangono in vigore.

Contatto

E-Mail: supporto@emma-materasso.it

mailto:supporto@
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