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Dreamcare... Igiene, comfort
e benessere per i vostri ospiti

Dreamcare, coprimaterasso e copricuscino monouso che 
rendono il letto confortevole e igienicamente protetto a 
ogni cambio.

Le particolari caratteristiche dei prodotti Dreamcare 
assicurano una funzione di barriera tra la storia del materasso 
e il vostro ospite.

Utilizzare Dreamcare vuol dire migliorare lo standard 
di igiene e benessere, assicurando il massimo comfort, 
comprimendo i costi di gestione.



IGIENE

• Il materiale Dreamcare è Tessuto Non Tessuto
100% (TNT) polipropilene di alta qualità.

• I Kit coprimaterasso e copricuscino sono
sigillati singolarmente e vengono sostituiti a 
ogni nuovo arrivo.

• Lo skin pack monosigillato garantisce la
massima protezione durante le fasi di trasporto, 
stoccaggio e distribuzione, anche in ambienti 
open air.

• Dreamcare grazie alla grammatura e alla
trama a doppio strato è un eccellente filtro 
contro gli acari e batteri.

COMFORT

• La scelta del materiale, della grammatura, del
tipo di lavorazione a doppio strato assicurano ai prodotti 
Dreamcare massima traspirabilità, morbidezza, 
resistenza, assenza di cattivi odori, per un riposo sano 
in un letto accogliente, sempre come nuovo.

SICUREZZA

• Il materiale utilizzato nei prodotti Dreamcare
è 100% polipropilene e quindi è anallergico, 
atossico e batteriostatico, assolutamente 
adatto anche agli ospiti più sensibili come i 
bambini. 

• Dreamcare è certificato: reazione al fuoco
classe 1.

CERTIFICAZIONI

• Tutti i prodotti Dreamcare garantiscono la
massima tranquillità ai vostri ospiti perchè 
certificati da SGS, uno degli Enti più autorevoli 
riconosciuto a livello mondiale.

• Ogni singolo lotto di produzione è tracciabile
e munito di scheda REACH che certifica la 
massima qualità della materia prima impiegata.

L attenzione per l ospite
come prim  obiettiv







I vantaggi Dreamcare

Il sistema Dreamcare offre vantaggi concreti e quantificabili permettendo di comprimere i costi di gestione 
diretti e indiretti, della pulizia di cambio migliorando la qualità del servizio erogato.

• Eliminazione degli investimenti in capitale per riassortimenti periodici dei
prodotti in tessuto.

• Prezzi di acquisto assolutamente competitivi rispetto ai costi di lavaggio.

• Approvvigionamento programmato in funzione dei piani di occupazione.

• Eliminazione degli scarti di lavaggio e standard qualitativo sempre
garantito.

• Eliminazione della contabilità sporco/pulito e possibili addebiti a
conguaglio.

• Maggiore protezione dei materassi e conseguente allungamento del loro
ciclo di vita per effetto della idrorepellenza dei prodotti Dreamcare.

• Riduzione dei costi di movimentazione per effetto del minor volume e peso
da gestire.

• Riduzione dei tempi della pulizia di cambio grazie alla praticità e alla
vestibilità del sistema Dreamcare garantito dall’elastico applicato all’intero 
lato corto e alla perfetta sagoma tridimensionale del coprimaterasso.

• Il pratico confezionamento in Kit singolo assicura la massima protezione
e igiene durante le fasi di trasporto, stoccaggio e distribuzione anche in 
ambienti open air.

• Il sitema Kit permette la distribuzione del numero esatto delle dotazioni
necessarie alle operazioni di cambio programmate e l’immediata 
identificazione del “singolo” e del “matrimoniale” evitando inutili sprechi.





Dreamcare... Amic  dell ambiente

Il polipropilene di alta qualità impiegato nei prodotti 
Dreamcare è completamente riciclabile.

Le soluzioni monouso Dreamcare eliminano totalmente 
l’impiego di energia, acqua e prodotti chimici normalmente 
utilizzati nei processi di lavaggio.

Le riduzioni dei volumi e dei pesi permettono di ottimizzare i 
trasporti, contribuendo a una sensibile riduzione di emissioni 
di gas di scarico nell’ambiente.



I prodotti Dreamcare

KIT COPRIMATERASSO SINGOLO

art. misure cm federa
KITSING-2 80x190x20 50x80+8
KITSING-5 80x190x25 50x80+8
KITSING-1 80x195x19 50x80+8
KITSING-3 90x200x25 50x80+8

confezione cartone da 50 kit

KIT COPRIMATERASSO MATRIMONIALI

art. misure cm federa
KITMATR-F 140x190x20 50x80+8
KITMATR-1 150x195x22 50x80+8
KITMATR-4 160x190x20 50x80+8
KITMATR-2 160x190x25 50x80+8
KITMATR-3 160x200x25 50x80+8
KITMATR-6 180x200x30 50x80+8

confezione cartone da 25 kit

KIT FEDERE

art. misure cm confezione

KITFED-1 50x80+8
cartone da 

100 kit

PIRAMIDE MULTILINGUE DREAMCARE

art. confezione
KIT0PIR cartone da 20 pezzi



Idrorepellente

Batteriostatico

Angolo tridimensionale

Facile vestibilità

Resistente

Confortevole

Riduzione
pesi e volumi

Trama coprente





Il bell  di Dreamcare

ANALLERGICO IDROREPELLENTE VOLUME RIDOTTO PESO RIDOTTO COMFORT RISPARMIO

ECOLOGICO
RICICLABILE

INODORE NON STIRABILE NON LAVABILE KIT ANGOLO 
TRIDIMENSIONALE

IGIENICO RESISTENTE
AL FUOCO

TRASPIRABILE CERTIFICATO
SGS

SCHEDA
REACH



Dreamcare... Un plus per l ospite

 Una piacevole sorpresa per il vostro ospite...
Un possibile strumento di fidelizzazione.
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Distribuito da:

SOVLA srl
Via Meucci, 15 - 30016 Jesolo (Venezia)

T +39 0421 952060 - F +39 0421 952080
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