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Scaricato di notte. Ricaricato per tutto il giorno!

CARICA ELETTROSTATICA

Scintille e tensione elettrica nel corpo
Ti è mai capitato di provare una breve
scossa nel toccare una maniglia? Oppure i
capelli diventano terribilmente elettrizzati
dopo avere tolto il maglione? Certo: si
tratta di elettricità statica!
Mentre svolgiamo le nostre attività quotidiane,
il nostro corpo viene costantemente caricato
di elettricità statica. Lo sfregamento, il contatto
superficiale e l'uso quotidiano di dispositivi
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elettrici portano ad un accumulo di elettroni che
causa elettricità statica nel corpo.
Questa tensione statica di solito viene dispersa
attraverso il contatto con il terreno. Ma la frizione
statica a letto causa anche tensioni notturne. I mesi
invernali particolarmente asciutti sono il periodo in
cui ciò avviene maggiormente poiché riscaldiamo la
casa rendendo l’aria più secca.
Anche se non dannoso per la salute, ciò comporta
alcuni effetti collaterali fastidiosi che possono
sconvolgere completamente il nostro equilibrio.
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SONNO DISTURBATO E PROBLEMI DI SALUTE INDIRETTI

Due buoni motivi per cui è
meglio prevenire la carica
elettrostatica durante la notte.

IMPATTO NEGATIVO SULL’EQUILIBRIO DEL SONNO
Un’alta tensione nel corpo stimola la produzione di
cortisolo. Questo ormone è un bio-indicatore nella
valutazione di stress, disturbi del sonno e insonnia. Il
quale, a sua volta, provoca affaticamento durante il
giorno. Elevati livelli di cortisolo per tempi prolungati si
associano anche a una serie di patologie croniche.
Tuttavia, studi recenti* hanno dimostrato che il nostro
livello di cortisolo diminuisce considerevolmente se la
tensione statica viene scaricata correttamente.

LA CARICA ELETTROSTATICA ATTIRA LA POLVERE
Gli oggetti caricati staticamente, comprese le persone,
attraggono particolarmente la polvere. Respirare le particelle
di polvere non è auspicabile per la salute, specialmente il
pericoloso particolato presente nei nostri salotti. Si raccomanda
pertanto di evitare la carica statica come prevenzione.
(*) ‘Effetti biologici della messa a terra del corpo umano durante il sonno
come rilevato dai livelli di cortisolo’ - ACM JOURNAL, volume 10, n. 5, 2004
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WAVE RIPRISTINA L'EQUILIBRIO

Scaricato di notte.
Ricaricato tutto il
giorno.

Immagine 1 — La scarica statica verrà generata quando il tessuto conduttivo
si trova vicino al corpo carico rilasciando così la carica negativa nell'aria.

Dobbiamo assicurarci che, durante la notte, la
carica elettrostatica possa essere dissipata senza
messa a terra.

Benefici di Wave

La risposta è ‘WAVE’. Questo coprimaterasso utilizza
una fibra di nylon che satura chimicamente la
superficie con particelle di carbonio conduttivo.
In tal modo il carbonio diventa parte della
struttura della fibra, che mantiene la resistenza
e la flessibilità, pur conservando un'eccellente
conduttività.

✓
✓
✓

Non solo WAVE fornisce proprietà antistatiche
permanenti, ma cattura anche la carica negativa
per rilasciarla poi nell’aria per mezzo della
ionizzazione. (vedi immagine 1)

antistatiche permanenti
✓	Proprietà
indipendentemente dal numero di lavaggi.
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Addormentamento più veloce
Sonno più tranquillo
Minore tensione al risveglio

oltre alla scarica,
✓	Anallergico:
si tiene lontana la polvere
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Wave in breve

Antistatico

Anallergico

Risultati
nel tempo
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