Tappetini per HaTha Yoga: Tappetino Yoga TPE 6mm Lotus Pro

Prezzo di vendita35,00 €

il più leggero in rapporto allo spessore elevato, protegge le
articolazioni

Descrizione
un tappeto confortevole e leggero, biodegradabile e riciclabile, prodotto con TPE (Thermal Plastic Elastomer)
espanso, un materiale sintetico ma eco-friendly, senza PVC e senza lattice, testato da SGS come privo di
ammorbidenti, metalli pesanti e coloranti AZO. E' adatto a tutti i tipi di yoga e per pilates, essendo 'a celle chiuse'
non assorbe il sudore quindi, in caso di intense pratiche dinamiche, si potrebbe scivolare ed è pertanto consigliato
l'utilizzo di calze e-o guanti antiscivolo, grip towel, etc.
LUNGHEZZA cm 183 standard
LARGHEZZA cm 60 standard
SPESSORE 6 mm

elevato

PESO 1,1 kg il più leggero in rapporto allo spessore!
ADERENZA AL PAVIMENTO VOTO 7
ANTISCIVOLO ASCIUTTO VOTO 8 ottima presa
ANTISCIVOLO SUDANDO VOTO 6 perde un po' di aderenza sudando
RESISTENZA ALL'USURA VOTO 5 con l'uso intenso non dura molto
RESISTENZA ALLA TRAZIONE VOTO 7 non si deforma troppo
COMFORT VOTO 9 ossa e articolazioni non soffrono
EQUILIBRIO VOTO 7 leggero ma abbastanza compatto
ECOCOMPATIBILITA' VOTO 9 biodegradabile e riciclabile
IGIENE VOTO 9 non assorbe il sudore ed è quasi inodore

ISTRUZIONI D’USO : Può essere lavato a mano con acqua max 30°, eventualmente con una piccolissima
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quantità di spray igienizzante (o detergente delicato). 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. Non esporre alla luce diretta del sole e lasciare il
tappeto sempre steso o arrotolato per evitare pieghe. Non usare con Yoga Chair o sgabelli- panchette da
meditazione perchè potrebbe rimanere il segno dei piedini sul tappeto.
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