
Tappetini per Yoga Dinamico: Kurma GECO Yoga Mat 6mm
 

  

Prezzo di vendita89,00 €

un ottimo mix di alte prestazioni, ammortizzazione e massima
aderenza su entrambi i lati per qualsiasi tipo di pratica. 6mm di
spessore, lungo 185 cm oppure 2 metri

Descrizione

Prodotto in Spagna in tre strati : superiore ed inferiore di Gomma Naturale a celle chiuse non proveniente dalla
Foresta Amazzonica ed un' anima interna di gomma in parte sintetica a celle aperte, riciclata e priva di Nitrosamine
e PAHs. Testato contro le sostanze nocive secondo i rigorosi standard del certificato OEKO-TEX 100 P.1 (Baby
Standard). 

MANUTENZIONE DEL TAPPETINO:

Lavare le mani con acqua e sapone ed asciugarle bene prima di usare il tappeto, per eliminare eventuali tracce di
igienizzanti o creme che potrebbero far scivolare. In caso di forte sudorazione o pratiche intense in ambienti umidi,
potrebbe essere necessario utilizzare una towel sopra il tappeto.

Per il lavaggio è sufficiente un panno umido, saltuariamente anche imbevuto di poco detergente organico delicato,
prestando attenzione alla zona intorno al logo che potrebbe scolorire. Assolutamente da evitare il lavaggio in
lavatrice,  far asciugare bene il tappeto all'aria steso a terra, senza esporlo direttamente al sole . Attenzione:
lasciare il tappeto a lungo in ambienti molto caldi e soleggiati  potrebbe alterarne le caratteristiche tecniche.

N.B. NON usare se allergici al lattice

LUNGHEZZA cm 185  - 200  

LARGHEZZA cm  66     standard+

SPESSORE mm 6        elevato

PESO kg 2,5 / 2,9   medio/alto

ADERENZA AL PAVIMENTO VOTO 9e1/2

ANTISCIVOLO ASCIUTTO VOTO 10 imbattibile aderenza (attenzione potrebbe anche essere troppa x ashtanga)

ANTISCIVOLO SUDANDO VOTO 9e1/2

RESISTENZA ALL'USURA VOTO 6 la superficie è abbastanza delicata e soffre eccessivo sfregamento, unghie
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Tappetini per Yoga Dinamico: Kurma GECO Yoga Mat 6mm
 

ecc..ma il 6mm resiste più del 4mm

RESISTENZA ALLA TRAZIONE VOTO 8 non si deforma particolarmente

COMFORT VOTO 9e1/2

EQUILIBRIO VOTO 8

ECOCOMPATIBILITA' VOTO 9e1/2

IGIENE VOTO 5e1/2 da lavare spesso perchè assorbe in parte il sudore, odore di gomma naturale non fortissimo
che tende a sparire col tempo

Per TRASPORTARLO ecco alcuni suggerimenti:
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categorie/tappetini-yoga/borse-tracolle-porta-tappetino/yoga-bag-asana-70-impermeabile-vari-colori-dettagli.html
categorie/tappetini-yoga/borse-tracolle-porta-tappetino/porta-tappetino-manduka-breath-easy-dettagli.html
categorie/tappetini-yoga/borse-tracolle-porta-tappetino/yoga-kit-bag-etno-dettagli.html
categorie/tappetini-yoga/borse-tracolle-porta-tappetino/sacca-porta-tappetino-batik-dettagli.html
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