Stuoie Naturali e Tappeti Ecologici: Tappetino Bodhi Yoga di Gomma Naturale 4mm EcoP

Prezzo di vendita49,00 €

100% gomma naturale estremamente grip, da 185 cm o 2 metri ora
anche in versione +larga da 66cm!

Descrizione
100% gomma naturale (caucciù) privo di metalli pesanti nocivi, azocoloranti e formaldeide, antistatico e anallergico*.
Testato contro le sostanze nocive secondo i rigorosi standard del certificato OEKO-TEX 100 P.1 (Baby Standard).

LUNGHEZZA cm 185 - 200
LARGHEZZA cm 60 standard NOVITA' cm 66 +largo!
SPESSORE mm 4

standard

PESO kg 1,6 - 2

medio

ADERENZA AL PAVIMENTO VOTO 9
ANTISCIVOLO ASCIUTTO VOTO 10 imbattibile aderenza (attenzione potrebbe anche essere troppa x ashtanga)
ANTISCIVOLO SUDANDO VOTO 9 fra i migliori al Mondo
RESISTENZA ALL'USURA VOTO 5 potrebbe segnarsi anche subito causa unghie o eccessivo sfregamento, se
dura 2 anni significa che pratichi poco ;-)
RESISTENZA ALLA TRAZIONE VOTO 8 non si deforma particolarmente
COMFORT VOTO 7
EQUILIBRIO VOTO 9
ECOCOMPATIBILITA' VOTO 9
IGIENE VOTO 5 da lavare spesso perchè assorbe il sudore, odore di gomma naturale non fortissimo
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Come TRASPORTARLO ecco alcuni suggerimenti clicca sulle immagini sotto:

MANUTENZIONE DEL TAPPETINO:
Questo è un tappeto di gomma naturale, come tutti i materiali naturali è soggetto a lievi variazioni. La superficie potrebbe presentare delle aree più chiare o quasi bianche dovute ad agenti antiossidanti e lievitanti utilizzati nella fabbricazione: sono facilmente eliminabili con il lavaggio da effettuare tramite una spugna o un panno morbido ed una
piccola quantità di sapone delicato (tipo quello per le mani o di marsiglia) . Sconsigliamo il lavaggio in lavatrice (sebbene il produttore lo indichi nelle istruzioni in inglese che accompagnano il prodotto), far asciugare bene il tappeto all'aria ma non esporlo direttamente al sole.

Attenzione: lasciare il tappeto a lungo in ambienti molto caldi e soleggiati potrebbe alterarne le caratteristiche
tecniche.
*Malgrado la produzione di questo tappetino elimini le proteine del lattice che causano allergie, se ne sconsiglia l'uso agli allergici al lattice.
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