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                   BIO-IGIENIZZAZIONE DEI MATERASSI 
 

Raffreddore, starnuti, respiro affannoso, mal di testa o una 
sensazione generale di stanchezza, il tutto senza un apparente 
motivo.

Con tutta probabilità questi sono alcuni dei  sintomi con cui 
i vostri ospiti potrebbero risvegliarsi. Senza saperlo essi 
potrebbero essere una delle decine di milioni di persone 
che soffrono di qualche forma di allergia.

I colpevoli sono sicuramente gli acari della polvere che dimorano indisturbati nei materassi 
del vostro hotel e si alimentano di cellule morte di epidermide che, come ogni notte ed 
a seguito di un naturale e fisiologico processo di ricambio, il nostro organismo 
rilascia. Microscopici acari della polvere responsabili di innescare una serie di reazioni 
allergiche, come asma, bronchite, eczema e altro ancora. 
Durante il sonno, anche il minimo movimento della persona, provoca la dispersione di 
questi microscopici e nocivi contaminanti che restando sospesi in aria, vengono inevitabilmente 
inalati. E’ tempo di combattere ed eliminare questo rischio per la salute, i vostri ospiti vi 
ringrazieranno.  

E’ tempo di MACSS.

Non importa quanto un materasso sia nuovo, quanto spesso si cambino le lenzuola ed il 
coprimaterasso, anche la semplice aspirazione è una banale perdita di tempo. Allergeni 
e contaminanti sono profondamente radicati. Anche i cosiddetti materassi ipoallergenici 
non ne sono immuni. Ci vuole un trattamento specifico e clinicamente testato, sviluppato 
e concepito per il settore Hospitality, in grado di eradicare sistematicamente questi invisibili 
nemici. Proprio per questo M & K GROUP ha sintetizzato uno specifico trattamento igienizzante: 
“MACSS”. 

MACSS l’acronimo di “mattress advanced cleaning & sanitizing system”.
La maggior parte del tempo che i vostri ospiti soggiornano nel vostro hotel viene trascorso 
a letto.  Da qui l’importanza di potere offrire uno standard qualitativo ed igienico dei vostri 
materassi, estremamente elevato. 

IL TEST MACSS
L’unica cosa di cui abbiano bisogno è di pochi minuti del 
vostro tempo per potere eseguire il MACSS TEST. Il nostro 
operatore eseguirà una analisi microbiologica professionale 
per l’identificazione degli allergeni, carica batterica ed 
agenti contaminanti che, grazie all’impiego di un sofisticato  
dispositivo digitale portatile certificato, vi permetterà di 
conoscere in tempo reale il livello di contaminazione 
esistente. Veramente semplice ed immediato. Non vi è alcuna necessità di rimuovere il 
materasso dal sommier o dalle reti, basterà scoprire solamente uno degli angoli.

IL SISTEMA MACSS 
“mattress advanced cleaning & sanitizing system”

Il sistema di bio-igienizzazione MACSS, combina alta frequenza, onde pulsanti, incredibile 
potenza di aspirazione per l’eliminazione di 
acari, uova, cimici del letto, allergeni, residui 
organici di cellule morte, ed altri organismi nocivi. 
L’azione integrata della lampada UV-C - luce a 
raggi ultravioletti ad onde corte ad alta intensità, 
è di massima efficacia per l’abbattimento della 
carica batterica, virale, muffe, e spore. 
L’intero processo di bio-igienizzazione non 
utilizza acqua, detergenti o disinfettanti, pertanto 
essendo concepito appositamente per il settore 
Hospitality non comporta alcun fermo camera, 
cattivo odore né tantomeno residui di prodotti chimici nocivi per la salute. 

Nessun tempo di asciugatura è richiesto.

E’ scientificamente provato che il processo MACSS “mattress advanced cleaning & sanitizing 
system” proposto da M & K Group, è un protocollo non invasivo e completamente sicuro per 
igienizzare e sanificare in breve tempo i materassi. Idoneo anche per l’igienizzazione di sedute 
imbottite, divani e tappezzerie in stoffa.

Per le proprie caratteristiche risulta particolarmente indicato per il settore Hospitality.

Oltre a preservare il valore del vostro investimento, prolungandone la durata, un materasso 
igienizzato e trattato con il sistema di bio-igienizzazione MACSS, è un forte valore aggiunto 
per il vostro Hotel, vi consentirà di differenziarvi dai vostri competitor e di ottenere un elevato 
rating nelle valutazioni e nelle recensioni garantendovi un eccellente posizionamento. 

CERTIFICAZIONE MACSS
Al termine del trattamento, verrà rilasciata una apposita certificazione accompagnata da 
adeguato materiale informativo da posizionare all’interno della camera per consentirvi 
una comunicazione immediata e diretta ai vostri ospiti in merito alla qualità ed all’elevato 
standard igienico dei vostri materassi. 
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