MOQUETTE 8 BUONI MOTIVI PER SCEGLIERLA
1

- I tappeti e le moquette trattengono le polveri dell'ambiente. Vero! Questo è un notevole
vantaggio. Infatti ricerche di laboratorio hanno dimostrato che le polveri nell'aria possono essere
ridotte dell'80% in stanze con la moquette. Risultato è che l'aria che si respira è più sana. Le polveri
sulla moquette possono essere poi facilmente eliminate con l'aspirapolvere. Importante è
scegliere una moquette con fibra antisporco, cioè dove polveri e sporco rimangono attaccate
superficialmente alla fibra, ma non vengono inghiottite.

2 - La moquette isola dal rumore. È il pavimento in assoluto più isolante. In una vita sempre più
dominata dall'inquinamento sonoro che procura stress e irritabilità la moquette ci aiuta ad
armonizzare maggiormente con il nostro ambiente, assorbendo i rumori interni ed esterni, i vicini,
i rumori dei passi, colpi, sedie spostate, televisore, ecc. ...

3 - John W.MAuder, entomologo dell'università di Cambridge, sottolinea il fatto che gli acari fanno
fatica a sopravvivere sulla moquette. La maggior parte degli acari, responsabili di molti tipi di
allergie, provengono dai letti e per sopravvivere hanno bisogno di umidità non inferiore al 70% e
una temperatura di circa 25°. LA Felpa della moquette è poco adatta per il loro sviluppo, inoltre
trattenendo le polveri, trattiene anche gli agenti allergeni nell'aria che vengono poi eliminati con
l'aspirapolvere.

4 - La sicurezza! Grazie alla sua struttura tessile, la moquette ammortizza i colpi, in caso di cadute,
e riduce al minimo il rischio di scivolare. È ottima pertanto per anziani e bambini.

5 - Aiuta la nostra colonna vertebrale! Obbligati a camminare su asfalto, cemento, e superfici dure,
la nostra colonna vertebrale riceve tutti i giorni micro shock ad ogni passo. La moquette invece
ammortizza il passo e rende il camminare più naturale. Come se facessimo una passeggiata a piedi
nudi sulla sabbia o sull'erba.

6 - La moquette è un pavimento prestigioso. Una bella moquette posata in salotto, nella camera
da letto, su una scala, rende importante e confortevole l'ambiente. Moquette e tappeti sono
sempre sinonimo di lusso.

7 - La moquette è facilissima da posare e può ricoprire ogni tipo di pavimento preesistente.
8

- La moquette è facile da pulire con una buona aspirapolvere e oggigiorno ci sono ottimi
macchinari per il lavaggio periodico (circa una volta all'anno). Sono da prediligere le macchine ad
iniezione ed estrazione. Inoltre un buon numero di moquette hanno trattamenti antisporco e
antibattericida.
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