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88 FO-AG-C  / FO-AG-I / FO-AG-IGT

La serie delle nostre fodere sono progettate, 
prodotte e testate per proteggere materassi 
in poliuretano espanso o in fibra cava dal 
contatto diretto con il letto e con le lenzuola 
dell’utilizzatore.
La fodera FO-AG-C è composta al 100% 
da cotone ed è realizzata per rivestire 
completamente i materassi compatibili. È 
inoltre dotata di una cerniera che corre su due 
lati e che consente un agevole inserimento 
e rimozione dei materassi che la fodera può 
rivestire. Misure 85x195x14 cm
La fodera FO-AG-I è composta da 100% 
PL – POLIESTERE realizzata per rivestire 
completamente i materassi compatibili. La 
fodera è ignifuga. Misure 85x195x14 cm 
La fodera FO-AG-IGT è composta da 45% 
PL – POLIESTERE (tessuto di supporto) e 55% 
PU – POLIURETANO (spalmatura) è realizzata 
per rivestire completamente i materassi 
compatibili. La fodera è ignifuga impermeabile 
e traspirante. Misure 85x195x14 cm / 
Our series of covers are designed, produced and 
tested to protect polyurethane foam or hollow-
fibre mattresses from direct contact with the 
bed and the user’s sheets.
The FO-AG-C cover is 100% cotton and is made 
to completely cover compatible mattresses. It 
also features a zipper along two sides to easily 
put it on and take it off of mattresses that it can 
be used on. Dimensions 85x195x14 cm
The FO-AG-I cover is 100% PL – POLYESTER 
and is made to completely cover compatible 
mattresses. The cover is fireproof. Dimensions 
85x195x14 cm 
The FO-AG-IGT cover is 45% PL – POLYESTER 
(substrate) and 55% PU - POLYURETHANE 
(coating) and is made to completely cover 
compatible mattresses. The cover is fire 
retardant, waterproof and breathable. 
Dimensions 85x195x14 cm

cod. FO-AG-C  

cod. FO-AG-I  

cod. FO-AG-IGT  
Disponibile in larghezza 120 cm / Available width 120 cm


