
ASSISTENZA, USO E MANUTENZIONE



Questo libretto informativo, che accompagna il prodotto 
acquistato, contiene importanti informazioni per una corretta e 
sicura manutenzione nel tempo.



Appartenente al gruppo Hilding Anders, leader europeo nella 
produzione di sistemi per il riposo, Curem è un brand che, senza 
rinunciare alla qualità manifatturiera italiana, è costantemente 
in evoluzione grazie all’incessante ricerca di nuovi materiali e 
tecnologie.

È grazie al Gruppo Hilding Anders che Curem ha potuto avvalersi 
delle conoscenze legate al modo di riposare delle persone e a 
quelle relative ai materiali e componenti per realizzare i prodotti 
della propria collezione.

La solidità di questo Gruppo e la creatività tutta italiana fanno 
si che i sistemi per il riposo Curem raggiungano i più elevati 
standard qualitativi.

I prodotti Curem vengono ideati e realizzati interamente in Italia  
presso la nostra filiale sita a Pove del Grappa, in provincia di 
Vicenza. 



COMPLIMENTI PER L’ACQUISTO!

Vi ringraziamo per aver scelto un prodotto Curem.
Hilding Anders Italy srl opera fin dal 1997 con Sistema di Gestione 
della Qualità, attualmente certificato secondo la norma UNI EN 
ISO 9001:2015.
L’azienda sottopone i propri processi e prodotti a severi e rigorosi 
controlli che garantiscono la qualità delle materie prime e del 
prodotto finito.

INSTALLAZIONE

Al momento della consegna, verificare che l’imballo sia integro.
Togliere l’imballo nel luogo di installazione senza l’utilizzo di 
taglierini e/o oggetti taglienti, che potrebbero danneggiare il 
rivestimento. 
Eliminare i residui dell’imballo dalla portata dei bambini, poiché 
potrebbero causare pericolo di soffocamento.
Non disperdere l’imballo nell’ambiente, ma inviarlo al locale 
sistema pubblico di smaltimento, secondo le normative vigenti. 
Una volta disimballato, il prodotto può emettere un odore 
caratteristico. Questo odore è completamente innocuo e 
scompare dopo un breve periodo di utilizzo. Per accelerare 
questo processo si consiglia di cambiare frequentemente 
aria nella stanza permettendo così al prodotto di arieggiarsi 
correttamente.
Trasporto e imballaggio possono causare deformazioni 
temporanee su alcune parti del prodotto. Si consiglia di 
ripristinare con le mani le parti interessate, per rigenerare e 
ridare forma al rivestimento.



L’azienda declina ogni responsabilità per danni causati dalla non 
osservanza delle indicazioni citate.

USO, MANUTENZIONE E CURA

I prodotti Curem sono realizzati in materiali elastici e sono 
un’ottima soluzione per un buon sonno e per un rilassamento 
ottimale del corpo. In seguito all’uso è normale che si verifichino 
piccole variazioni di forma dovute all’adattamento del prodotto 
al vostro corpo. 

Materasso
Il vostro nuovo materasso è stato concepito per durare 
numerosi anni. Per mantenere inalterate le sue caratteristiche 
prestazionali è richiesto il rispetto delle seguenti istruzioni d’uso 
e manutenzione:
• Arieggiare la camera quotidianamente 
• Lasciare il letto scoperto per alcune ore durante il giorno 

per favorire la dispersione dell’umidità accumulata durante 
il sonno.

• Utilizzare biancheria in buono stato e realizzata con fibre 
traspiranti.

• Evitare di fumare nell’ambiente in cui è situato il materasso.
• Mantenere una temperatura ottimale nella camera da letto 

(si consiglia non oltre i 20°).
• Rigirare regolarmente il materasso testa piedi almeno 

una volta al mese. I prodotti Curem presentano una sola 
superficie di decubito, per tale motivo non sono reversibili.

• Non esporre il prodotto o la struttura alla luce diretta del 
sole o a fonti di calore per non danneggiarne i componenti.



• Spolverare il materasso solo con l’ausilio di una spazzola non 
abrasiva ed evitare tassativamente l’uso di aspirapolveri.

• Non bagnare o lavare la struttura.
• Non rimuovere la sottofodera di protezione presente nei 

modelli sfoderabili.
• Non saltare sul materasso.
• Non piegare e non posizionare verticalmente il materasso 

a molle in quanto tale operazione potrebbe determinare un 
danneggiamento della struttura interna.

• Nel caso di rivestimento sfoderabile seguire scrupolosamente 
le indicazioni di lavaggio riportate nell’etichetta cucita che 
riportano i simboli internazionali attualmente in vigore. Per 
rivestimenti di grandi dimensioni è consigliabile rivolgersi 
a lavanderie professionali per evitare danneggiamenti 
durante la movimentazione.

• Aprire la cerniera del rivestimento sfoderabile delicatamente 
evitando forzature che potrebbero danneggiare la cerniera 
stessa.

Dimensioni e adattamento: un nuovo materasso richiede 
sempre un periodo di adattamento ed è normale che si renda 
necessaria qualche settimana per abituarsi ad un diverso sistema 
di riposo. 
Con l’utilizzo, il materasso potrà dare l’impressione di essersi 
modificato in quanto le imbottiture si stabilizzeranno e si 
adatteranno alla morfologia del vostro corpo.

Il materasso è un prodotto tessile imbottito quindi una differenza 
di ± 2 cm rispetto alle dimensioni nominali indicate nella scheda 
prodotto rientra nelle tolleranze accettabili.



Eventuali cambiamenti cromatici delle componenti non 
pregiudicano il comfort e la qualità del materasso.
Nel caso in cui il materasso sia imballato arrotolato, si consiglia 
di aspettare 48/72 ore dall’apertura prima di utilizzarlo per 
agevolare il ritorno alla forma originale del prodotto.

Guanciale
• Arieggiare la camera quotidianamente.
• Arieggiare periodicamente la struttura del guanciale 

rimuovendo la fodera nei modelli sfoderabili.
• Utilizzare biancheria in buono stato e realizzata con fibre 

traspiranti e proteggere il guanciale con una federa.
• Evitare di fumare nell’ambiente in cui è situato il guanciale.
• Mantenere una temperatura ottimale nella camera da letto 

(si consiglia non oltre i 20°).
• Rigirare regolarmente il guanciale sottosopra.
• Non esporre il prodotto o la struttura alla luce diretta del 

sole o a fonti di calore (stufe, termosifoni, caminetti etc.) 
per non danneggiarne i componenti.

• Spolverare il guanciale solo con l’ausilio di una spazzola non 
abrasiva ed evitare tassativamente l’uso di aspirapolveri.

• Non bagnare o lavare la struttura.
• Non rimuovere la sottofodera di protezione presente nei 

modelli sfoderabili.
• Nel caso di rivestimento sfoderabile seguire scrupolosamente 

le indicazioni di lavaggio riportate nell’etichetta cucita che 
riportano i simboli internazionali attualmente in vigore.

• Aprire la cerniera del rivestimento sfoderabile delicatamente 
evitando forzature che potrebbero danneggiare la cerniera 
stessa.



Dimensioni e adattamento: un nuovo guanciale richiede 
sempre un periodo di adattamento ed è normale che si renda 
necessaria qualche settimana per abituarsi ad un diverso sistema 
di riposo. 
Con l’utilizzo, il guanciale potrà dare l’impressione di essersi 
modificato in quanto la struttura si adatterà alla morfologia del 
vostro capo.

Eventuali cambiamenti cromatici delle componenti non 
pregiudicano il comfort e la qualità del guanciale.

GARANZIA

I prodotti Curem sono manufatti artigianali per cui i singoli pezzi 
possono presentare piccole differenze costruttive. Il produttore si 
riserva di apportare tutte le modifiche che riterrà più opportune, 
anche senza preavviso, nel continuo miglioramento dei propri 
prodotti.

La garanzia prevede esclusivamente la riparazione o la 
sostituzione del prodotto. Ai sensi delle condizioni riportate al 
paragrafo «Condizioni generali di garanzia» che segue, verrà 
fornito un prodotto sostitutivo equivalente o una sua parte. 
Hilding Anders Italy continua a sviluppare ed ampliare la sua 
gamma di prodotti pertanto potrebbe non essere disponibile il 
medesimo prodotto sostitutivo, ma una variante in essere di pari 
prestazioni.



CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA

Materasso
I materassi Curem hanno una garanzia di 10 anni a scalare, che 
decorre dalla data d’acquisto riportata nello scontrino fiscale.
Qualora si riscontri un difetto del prodotto o la mancanza delle 
qualità promesse, entro 10 anni dalla consegna, il suddetto deve 
essere denunciato al Venditore entro due mesi dalla scoperta, 
pena la decadenza. Decorso tale termine la Garanzia viene meno.
Curem garantisce un prodotto sostitutivo equivalente o una 
sua parte, senza alcun costo aggiuntivo, sino al 5° anno dalla 
consegna. Decorso tale termine il produttore garantisce un 
prodotto o componente sostitutivo contro pagamento di una 
quota, come da seguente tabella:

• 0-5 anni: garanzia totale
• 6° anno: 20% del prezzo di vendita al pubblico attuale
• 7° anno: 40% del prezzo di vendita al pubblico attuale
• 8° anno: 60% del prezzo di vendita al pubblico attuale
• 9° anno: 80% del prezzo di vendita al pubblico attuale
• 10° anno: 90% del prezzo di vendita al pubblico attuale

Guanciale
I guanciali Curem hanno una garanzia di 2 anni secondo normativa 
in vigore ( “CODICE DEL CONSUMO” D.Lgs 6 settembre 2005, 
n. 206 e s.m.i.), che decorre dalla data d’acquisto riportata nello 
scontrino fiscale.
Qualora si riscontri un difetto del prodotto o la mancanza delle 
qualità promesse, entro 2 anni dalla consegna,il suddetto deve 
essere denunciato al Venditore entro due mesi dalla scoperta, 



pena la decadenza. Decorso tale termine la Garanzia di legge 
viene meno.

Cosa comprende la garanzia: la garanzia offerta include la 
riparazione o la sostituzione gratuita del prodotto o delle sue 
parti o componenti nei seguenti casi:
• Componenti che presentano difetti di produzione e/o di 

materiali, che compromettano la funzionalità del prodotto 
stesso. Ad esempio, in caso di avvallamento della struttura, 
molleggio rumoroso, cerniere difettose.

• Macchie e sporcizie derivanti dal processo produttivo o da 
imballo difettoso.

• Prodotto non corrispondente a quanto concordato nel 
contratto di acquisto.

Il prodotto potenzialmente difettoso deve essere reso 
perfettamente imballato, privo di macchie organiche e pulito in 
ogni sua parte per la gestione e la lavorazione.
Il prodotto sarà quanto prima periziato al fine di convalidare 
o meno la presenza del problema segnalato. La riparazione o 
la sostituzione gratuita del prodotto saranno garantite solo 
qualora venga accertato il difetto.

Cosa è escluso dalla garanzia: la garanzia non include la 
riparazione o la sostituzione gratuita del prodotto o delle sue 
parti o componenti nei seguenti casi:
• Prodotti non provvisti dello scontrino fiscale d’acquisto.
• Prodotti manipolati o manomessi da terzi non autorizzati 

dal produttore.
• Mancanza dell’etichetta originale che garantisce la 



rintracciabilità del prodotto.
• Mancato rispetto delle norme d’uso e di manutenzione 

indicate nel presente manuale.
• Prodotti che non risultino in perfette condizioni igieniche, 

che presentino tracce di sporcizia, muffe e materiale 
organico.

• Difetti dovuti al sovraccarico.
• Difetti dovuti al piegamento o al posizionamento verticale 

del materasso a molle.
• Difetti provocati dalla naturale usura del prodotto.
• Deterioramenti causati da agenti esterni come fuoco, 

acqua, vapore, ecc.
• Abbinamento di un materasso Curem ad un piano letto 

non adeguato. Contattate il vostro rivenditore per farvi 
consigliare il supporto ergonomico più idoneo.

• Insoddisfazione, a livello soggettivo, della prestazione e/o 
delle caratteristiche riscontrabili in seguito all’acquisto.

• Minime variazioni di portanza o di variazione del tempo di 
recupero della forma originale del prodotto. Una tolleranza 
di ± 2 cm sulle misure, dovuta all’unione di componenti 
elastici, è da ritenersi normale e non rappresenta difetto.

• Abbassamenti e/o avvallamenti del piano di riposo inferiori 
o uguali a 2 cm. Tali valori sono da considerare fisiologici per 
l’assestamento delle imbottiture e della struttura interna.



GUIDA ALLA LETTURA DELLA SCHEDA PRODOTTO

1 Nome dell’articolo presente in etichetta

2 Numero di serie del prodotto presente in etichetta

Lotto di produzione

Fabbricante

Anno di produzione

Marcatura CE ai sensi della direttiva 93/42/CEE e S.M.I.

Massimo peso paziente

Temperatura massima di lavaggio procedimento delicato

Non lavare in acqua

Non candeggiare

Non asciugare a mezzo di asciugabiancheria a tamburo 
rotativo

Asciugatura in piano capo bagnato all’ombra

Non stirare

Lavaggio a secco procedimento delicato

 



FAC-SIMILE SCHEDA PRODOTTO



ALLEGA QUI IL TUO SCONTRINO D’ACQUISTO:





www.curem.com


