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My Green Pillow by Olmo è realizzato con l’inserto
in schiuma FreshGreen che viene prodotta con l’impiego
di un additivo progettato per dissipare il calore corporeo.
Nel caso dei guanciali del viso ha un effetto che produce
una sensazione di maggiore freschezza e di comfort sul viso.
L’effetto rinfrescante non viene generato attraverso una modifica
di fase, come nei PCM, ma è intrinseco nel prodotto stesso.
La schiuma FreshGreen è definita Green perchè le particelle
sono prodotte con un poliolo vegetale, materia prima
ricavata da una fonte rinnovabile ed ecocompatibile.
The My Green Pillow by Olmo is made with the FreshGreen foam
inlay which is produced with an additive designed to dissipate
the body heat. As for the pillows is an effect that produces
a feeling of greater freshness and comfort on the face.
The cooling effect is not generated via a phase change,
like the PCMs, but it is actually intrinsic in the product itself.
The FreshGreen foam is defined as Green because it is made
up of particles produced with a biopolyol; a raw material
obtained from a renewable and biocompatible source.
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UN BREVETTO CHE
CI RENDE UNICI.
I profili presenti sulla base
dei nostri cuscini oltre
a renderli unici e riconoscibili,
permettono di ottenere in fase
di stampo una perfetta uniformità
della superficie del cuscino.

In addition to making our pillows
unique and recognisable,
the profiles on the base of our
pillows allow a perfectly even
pillow surface to be obtained
during the moulding phase.
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