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Passiamo circa un terzo della vita dormendo: consapevole dell’importanza del
sonno per la salute umana, SleepingCare è l’azienda leader nel mondo nella pro-
duzione di guanciali a molle. Anni di ricerca e sviluppo e test clinici con impor-
tanti università hanno permesso di ideare e produrre guanciali specifici per le
persone che soffrono di disturbi cervicali. Interamente “Made in Italy” i guanciali
SleepingCare rispettano le più rigorose normative a tutela della salute e del-
l’ambiente.

SleepingCare, il tuo riposo certificato.
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Azienda:
Soff-Art S.r.l.

Indirizzo:
Via Maestri del Lavoro, 49
05100 Terni (TR)

Iscrizione al Ministero 
della Salute:
1788035/R
1788039/R
1788038/R

Prodotti: 
ErgoSpring
Soffice
Medio
Sostenuto

Informazioni Aggiuntive:
I prodotti rientrano tra quelli disciplinati dalla Direttiva Comunitaria
n. 42/1993 in classe I secondo la regola 1 punto III dell’all. IX e sono
assoggettati alla procedura prevista all’art. 11 punto 5 della
93/42/CEE e successive modifiche integrazioni (Direttiva
2007/47/CE).

Legale Rappresentante:
Giuliano Sciannameo  

Documento N°
93/42/CEE

Titolo
Direttiva
93/42/CEE del
Consiglio, del 14
giugno 1993 e succ.
mod. integrazioni,
concernente i 
dispositivi medici

Edizione/Data di
emissione
14 giugno 1993
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DESTINAZIONE D’USO

Il guanciale ErgoSpring è destinato a sostenere 
in maniera adeguata la cervicale e la testa durante il riposo.
É vietato ogni altro uso.

                                                                        SOFFICE                                MEDIO                         SOSTENUTO

Dimensioni                                          lunghezza da 60cm a 80cm / larghezza da 40cm a 50cm

Spessore                                                                                                         13cm

Portanza                                                     Soffice                                    Medio                              Sostenuto

Composizione                              MATERIALE INTERNO: Fibra poliestere vergine 100%, 
                                                                 molle indipendenti rivestite singolarmente

Tessuto di rivestimento:       fare riferimento all’etichetta cucita sul rivestimento 
                                                            per verificarne la composizione.
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DESCRIZIONE GUANCIALE

Il guanciale è composto da un materiale in
fibra di poliestere cardata in falda per ga-
rantire morbidezza e idonea sofficità.
Al suo interno si trovano le molle indipen-
denti rivestite singolarmente (A) che
forniscono un adeguato sostegno
differenziato e un alto livello di
adattabilità ai movimenti du-
rante l’uso del guanciale.
Le molle garantiscono un
ricambio dell’aria, ad ogni
movimento della testa, eliminando
calore e umidità in eccesso.
Questo guanciale è costruito con materiali
anallergici e, grazie all’impiego delle molle al
suo interno, rimane sempre nella sua forma
originale senza perdere spessore, mante-
nendo così il corretto allineamento testa-
collo con la colonna vertebrale.

A
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ETICHETTA IDENTIFICATIVA
Di seguito viene riportata l’etichetta 
cucita sul guanciale.

Fabbricante

Numero lotto

Marcatura CE ai sensi della direttiva
93/42/CEE e succ. mod. int.
 

Lavare MAX 60°

Stirare a bassa temperatura

Tutti meno che tricloroetilene

Non candeggiare

Non asciugare a tamburo

ERGOSPRING
Composizione

fibra poliestere 100%
molle indipendenti

Tessuto di rivestimento interno
100% cotone

Tessuto di rivestimento esterno
100% cotone

istruzioni di lavaggio tessuto
di rivestimento esterno

DISPOSITIVO MEDICO
DI CLASSE1

Via Maestri del Lavoro, 49   
05100 Terni
Tel. 0744 813535

Numero lotto

SIMBOLOGIA UTILIZZATA
VEDI ETICHETTA
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PIATTAFORMA DI SOSTEGNO

Il piano di appoggio del guanciale dovrà 
essere libero da ingombri e assicurare una
adeguata ventilazione.

UTILIZZO

Per effettuare la messa in uso del guanciale 
procedere nel modo seguente:

>   Estrarre il guanciale dalla confezione

>   Verificare che il piano di appoggio 
     sia pulito, asciutto e libero da corpi 
     estranei che possano nuocere 
     alla integrità del guanciale

>   Posizionare il guanciale sul piano 
     di appoggio

>   Usare il guanciale esclusivamente in piano,
     non inclinare, non piegare;

>   Poggiare sul guanciale solo collo e testa, 
     no spalle

>   Usare federe adeguatamente “comode”
     per il guanciale
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RIMOZIONE DI MACCHIE

Per pulire eventuali 
macchie non usare solventi
o altri materiali aggressivi. 
Utilizzare esclusivamente
un panno umido,
asciugando bene la zona
subito dopo il lavaggio.

SMALTIMENTO

Per lo smaltimento seguire
le istruzioni del Comune o
dell’autorità competente sul
territorio.

VITA PREVISTA

Il guanciale ha una durata
prevista di circa 4/5 anni, se
usato correttamente.
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ErgoCert è stato il primo Ente ad ottenere l'accreditamento SINCERT per la Certificazione
Ergonomica. Nel 2019, ottenendo l'accreditamento ACCREDIA, ErgoCert è diventato il primo
Organismo Accreditato a livello internazionale per la Certificazione Ergonomica di prodotti,
processi e servizi sulla base della norma ISO 17065.
La Certificazione ErgoCert è basata su Disciplinari e Specifiche Tecniche ErgoCert che, per
ciascuna delle 3 macro-aree dell’ergonomia (Politecnica, Biomedica ed Usabilità/Esperienza
d’uso), definiscono le norme ergonomiche applicabili, i requisiti di valutazione, le prove ed i
limiti di accettabilità per il conseguimento della Certificazione Ergonomica di prodotti,
processi e servizi ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065.
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ErgoCert Certified 


Il guanciale ErgoSpring ha ottenuto 
un importante riconoscimento di Ergocert. 
Scopri le 4 stelle

   Conforme ai principi di ergonomia
          Progettato per un corretto e comfortevole riposo, favorisce 
           il perfetto allineamento della testa con il rachide cervicale (C7-C1)

   Facilità d’uso
          Comodo adattamento della federa al guanciale

   Rispetto della salute umana
          Utilizzo di materie prime non tossiche per la salute dell’uomo

 Rispetto dell’ambiente
           Utilizzo di materie prime rispettose dell’ambiente



 
   

interamente prodotto in italia
 

  


