
Rotoli di Tappetino Yoga: Rotolo 30mt Tappetino Yoga 2mm Rishikesh TRAVEL
 

  

Prezzo di vendita219,00 €

spessore 2mm: normalmente da viaggio, è utilizzabile anche come
sopra-tappeto igienico ad uso individuale (è identico allo "Standard"
3mm ma più sottile)

Descrizione

Tappetino da yoga antiscivolo 'a celle chiuse' resistente, consigliabile per una pratica di hatha yoga che comporta
scarsa sudorazione: usandolo e lavandolo spesso fa sempre più attrito sotto mani e piedi ma non assorbe il
sudore. Questo lo rende interessante come tappetino per centri e palestre perché igienico e facilmente lavabile.

Prodotto in Germania con pvc senza ftalati e privo di sostanze nocive certificato Oeko-Tex standard 100 classe I
(articoli utilizzati anche dai bambini fino a 3 anni).

LUNGHEZZA 30mt che puoi tagliare tu con taglierino e riga (non forniti) in 15 tappetini da 2mt o 16 da cm 187
oppure 17 tappetini da cm 176 ecc. ALTRIMENTI potete comprare i singoli
tappetini https://www.yogashop.it/categorie/tappetini-yoga/tappetini-viaggio-teli/yoga-mat-rishikesh-
travel-60-dettagli.html

LARGHEZZA cm 60                        standard

SPESSORE 2 mm                           basso

PESO circa 16 kg                                  

ADERENZA AL PAVIMENTO VOTO 8  

ANTISCIVOLO ASCIUTTO VOTO 7 buona presa

ANTISCIVOLO SUDANDO VOTO 5 sudando perde aderenza

RESISTENZA ALL'USURA VOTO 7 

RESISTENZA ALLA TRAZIONE VOTO 8 non si deforma particolarmente
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COMFORT VOTO 5 da usare sopra un altro tappeto o tatami

EQUILIBRIO VOTO 8 

ECOCOMPATIBILITA' VOTO 7

IGIENE VOTO 9 non assorbe il sudore e si igienizza ed asciuga velocemente

ISTRUZIONI D'USO: Il lato più liscio è quello da appoggiare sul pavimento.
Il Tappetino può essere lavato con una piccolissima quantità di spray igienizzante (o detergente delicato)
e passando un panno umido, oppure risciacquo max 30° in lavatrice (se di dimensioni adeguate per
contenerlo, senza centrifuga nè asciugatrice). 

Il tappetino nuovo dev’essere lavato solo con acqua prima dell’utilizzo, anche più volte se necessario. Asciugare
all’aria il tappetino steso senza pieghe, per velocizzare si può arrotolare assieme ad un asciugamano che verrà
poi strizzato. 

Attenzione: non usare sopra superfici bagnate e dopo il lavaggio far asciugare bene il tappeto.

A fine vita il prodotto può essere riciclato (informatevi presso la Ricicleria del vs. Comune).
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