
Tappetini per Yoga Dinamico: Tappetino Yoga 4,5mm Kurma EXTRA
 

  

Prezzo di vendita37,00 €

un buon tappeto base per ashtanga: grip buono anche sudando,
abbastanza leggero

Descrizione

un tappetino antiscivolo 'a celle aperte' molto poroso: assorbe l'eventuale sudore mantenendo la superficie
abbastanza asciutta e poco scivolosa:

ideale per sequenze dinamiche di asana, con molti saluti al sole e molte posture in piedi - anche per Ashtanga
Vinyasa

Prodotto in Germania con pvc senza ftalati e privo di sostanze nocive 

LUNGHEZZA cm 185  - 200(solo da YogaShop: una misura creata x voi !)         

LARGHEZZA cm  60           standard

SPESSORE mm 4-4,5         standard+

PESO kg 1,5    medio-leggero in rapporto allo spessore

ADERENZA AL PAVIMENTO VOTO 8  

ANTISCIVOLO ASCIUTTO VOTO 8 buona presa

ANTISCIVOLO SUDANDO VOTO 8 assorbe in parte il sudore mantenendo sufficiente aderenza

RESISTENZA ALL'USURA VOTO 6 si consuma abbastanza con l'uso intenso

RESISTENZA ALLA TRAZIONE VOTO 8 non si deforma particolarmente

COMFORT VOTO 7
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EQUILIBRIO VOTO 7

ECOCOMPATIBILITA' VOTO 7 questo PVC può essere riciclato conferendolo in Ricicleria

IGIENE VOTO 5 da lavare spesso perchè assorbe il sudore  

Come TRASPORTARLO ecco alcuni suggerimenti clicca sulle immagini sotto:

                                                                                                                        

ISTRUZIONI D’USO : Il lato leggermente più liscio è  quello da appoggiare sul pavimento. Può essere lavato con
una piccolissima quantità di  spray igienizzante (o detergente delicato) e passando un panno umido oppure
risciacquando max 40° in lavatrice (se di dimensioni adeguate per contenerlo, senza centrifuga nè asciugatrice).
Asciugare all’aria il tappetino steso senza pieghe,  per velocizzare si può arrotolare assieme ad un asciugamano
che verrà poi strizzato.

Il tappetino nuovo potrebbe essere scivoloso per aver assorbito lubrificante durante la produzione: prima
dell’utilizzo dev’essere lavato in lavatrice solo con acqua, anche più volte se necessario.

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