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La fibra di carbonio riassume in sè le caratteristiche dei materiali appartenenti alla tecnologia più avanzata con le qualità delle fibre 
naturali tradizionali. Convivono quindi la praticità ed il comfort con la tecnologia e l’avanguardia.

No smog elettromagNetico
La presenza nel tessuto della fibra di carbonio crea una barriera contro l’inquinamento elettromagnetico e le cariche elettrostatiche che 
oggi invadono gli ambienti n cui viviamo.

azioNe di schermatura
Le radiazioni elettromagnetiche, generate ormai da molteplici fonti che vanno 
dagli impianti per telecomunicazione agli elettrodomestici di più frequente 
utilizzo giornaliero, espongono l’intera collettività a cariche di radiazioni 
migliaia di volte superiori a quelle che normalmente si riscontrano in natura. 
Le caratteristiche morfologiche del carbonio creano una schermatura 
permanente che respinge tali radiazioni. Per questo motivo Mollyflex utilizza 
questa speciale tecnologia X-SISTEM Carbon per la realizzazione dei tessuti 
dei materassi, che oltre a garantire il massimo del comfort, unisce la tecnologia 
più avanzata per la schermatura delle radiazioni elettromagnetiche.

aNtistatico
Le cariche elettrostatiche si generano con un meccanismo che, intuitivamente, è 
semplice: la frizione fra due oggetti può portare al trasferimento di elettron da un oggetto 
all’altro producendo le fastidiose cariche elettriche che frequentemente ci disturbano. 
L’utilizzo del carbonio, intrinsecamente conduttore, permette la dispersione non nociva 
di queste cariche.

staNdard igieNici
La società moderna si sta orientando verso l’adozione di standard igienici sempre 
più alti. Il carbonio risponde pienamente a quest esigenza in quanto, antibatterico, 
permette la dispersione non nociva di queste cariche.

il piacere di dormire su uN materasso iN fibra  
di carboNio
Dormire su un materasso realizzato con il tessuto in carbonio consente al nostro corpo 
di scaricare la carica elettrostatica accumulata; pertanto si riuscirà ad avere un sonno 
più profondo e quindi più riposante. Si calcola che utilizzando un materasso attivo, 
l’effetto benefico dell’X-Sistem Carbon riduca la necessità di riposo lasciando più 
tempo per la vita attiva.

X-SYSTEM CARBON


