SensiSereni®presenta SOMNA®COMFORTER • la linea GIORNO• INNOVATIVO IN ITALIA
ma nacque in Svezia già nel 2008. Creata per alleviare preoccupazioni, ansia e insonnia – scopertosi
ausilio per diversi diagnosi neuro psichiatrici, deficit cognitivi, demenza, ADHD, Asperger, Autismo..

SOMNA®COMFORTER ha sempre la funzione 2 in 1 con gli stessi eccellenti funzioni di SOMNA®BLANKET
Un lato più morbido e rilassante, l'altra con una stimolazione tattile superiore.
Il peso viene ricavato da delle catene d’acciaio, saldamente fissate nell'interno, lungo la trapunta.
Questo fa che la trapunta avvolge ogni forma del corpo ed il peso viene percepito come un
piacevole abbraccio che esalta la sensazione di sicurezza. La stimolazione tattile della trapunta,
aumenta la consapevolezza dei limiti del corpo. Il peso ben ponderato stimola l’organismo a rilasciare alcune
sostanze endogene, una di queste l’ossitocina, che attutisce l’ansia e ha un effetto calmante.
La pressione e le pulsazioni si stabilizzano, la soglia del dolore aumenta, e il livello di cortisolo, l’ormone dello
stress, diminuisce. Lenendo i sensi, la concentrazione aumenta, facilitando le proprie attività.
Le catene sono zincate per evitare la ruggine e riscaldate per fissare dello smalto in più strati. Con questo
sistema non vengono impiegate né solventi né altri prodotti chimici e si rendono le catene meno visibili e non
rumorose. Le trapunte sono anallergiche e prive di nichel. Ignifughi, adatti anche nelle strutture.
La funzione dei prodotti SOMNA® è basata sugli studi scientifici sull’effetto calmante del peso.

SensiSereni® porta tutta la linea
SOMNA® COMFORTER 4kg

SOMNA in Italia

SOMNA® COMFORTER 5 o 7 kg

SOMNA® COMFORTER 15 kg

Si sceglie sempre il lato che si addice di più secondo il bisogno. Il lato morbido è meno tattile mentre il lato
con le catene regala una stimolazione superiore. Tutte le trapunte sono malleabili per poter avvolgerle
anche intorno le spalle o il corpo da seduti. Piegandole aumenta l’effetto.
SOMNA®COLLAR

SOMNA® VEST

SOMNA®ACTIVE e COLLAR

Le trapunte da 8 kg in su, sono divisibile con una cerniera per facilitare il lavaggio. Le trapunte vanno lavate
nel sacchetto in dotazione, solo in acqua fino a 60°, ciclo breve. Si asciugano velocemente su uno stenditoio.
SOMNA®
aiuta ad oggi oltre 50.000 utilizzatori a condurre una vita quotidiana funzionante in modo naturale.
Ogni trapunta viene tuttora prodotte interamente a mano in Svezia con materiali di massima qualità,
rispettando l’ambiente. La trapunta è certificata Oeko-Tex Standard 100.
Dispositivo Medico conforme alle direttive europee 92/42/CEE è quindi possibile la detrazione fiscale del 19%.

SensiSereni® vi aspetta ad EXPOSANITA salone HORUS • Padiglione 21 • Stand A19 • dal 18 – 21 Aprile 2018!

