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da letto (VSB)

Articoli di qualità «made in Switzerland»

«Swiss made» è un sigillo di qualità a livello internazionale che vale anche per gli articoli da letto.
La produzione svizzera di articoli da letto ha una
lunga tradizione e oggi può beneficiare di questo
know-how in costante crescita. L’attuale informazione specializzata vi mostra i singoli passaggi
necessari per produrre piumini di peluria di qualità
svizzera.
L’Associazione svizzera dei produttori di articoli da letto
garantisce una lavorazione impeccabile di piumini e
cuscini. Gli articoli da letto vengono cuciti, imbottiti e con
fezionati in aziende produttrici locali.
A tale scopo sono necessarie diverse
fasi di lavoro di esperti artigiani.

Verifiche regolari garantiscono la qualità
Non appena consegnata, la peluria
viene sottoposta a test igienici di
laboratorio. Ulteriori controlli sono

dedicati a capacità di riempimento e contenuto di grasso
della peluria. Per gli articoli da letto pronti, è altrettanto
decisiva la qualità dei prodotti mescolati: «eseguiamo pro
ve a campione in cui nelle imbottiture esistenti facciamo
lo spoglio e controlliamo accuratamente la peluria», dice
Adrian Müller, Presidente della VSB. In Svizzera le dispo
sizioni sono particolarmente rigorose in relazione alla
dichiarazione sull’imbottitura.

Igiene e pulizia: fattori decisivi, in parti
colare per gli articoli da letto
Il corpo è a contatto con piumini e cuscini mediamente
per sette ore al giorno. «Notte dopo
notte, la persona è a contatto di
pelle con il prodotto, ecco perché
sull’igiene non scendiamo a compro
messi», dichiara Adrian Müller. La
peluria grezza appena arrivata viene
quindi separata fin dal primo minuto
dagli altri materiali e immagazzinata
>>>
in un capannone separato.
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Pulizia della peluria grezza: lavaggio accurato, centrifuga, vaporizzazione,
rimozione della polvere e cernita.

Verifica della qualità, dell’igiene e della pulizia in laboratorio.

Segue quindi l’accurata pulizia della peluria grezza. Dopo
il prelavaggio, il lavaggio e la centrifuga, la peluria viene
vaporizzata e spolverata. Durante la pulizia si tiene conto
di grado di sporcizia, valore del pH e dell’ossigeno, conte
nuto di grasso e capacità di riempimento del materiale.
Ma si tiene conto anche della tutela dell’ambiente: tutti i
prodotti vengono lavati con detergenti biodegradabili.

Fodera: un componente importante degli
articoli da letto

I fabbricanti si procurano peluria e piume all’estero. Gli
articoli da letto con sigillo di qualità «Swiss Guaranty VSB»
contengono in prevalenza peluria e piume da Paesi euro
pei come Francia, Ungheria o Polonia, dove viene utilizzata
peluria esclusivamente da animali non spiumati vivi. «La
peluria che utilizziamo è un prodotto secondario derivante
dalla produzione di carne», spiega Müller. La VSB è l’unica
associazione al mondo a rinunciare completamente alla
spiumatura a vivo.
La qualità di un piumino è determinata sia dal contenuto
di peluria che dalle dimensioni e dalla capacità di riempi
mento della peluria stessa. Normalmente le piume europee
sono per natura leggermente più grandi di quelle asia
tiche. La peluria a fiocchi grandi isola e climatizza meglio
di quella a fiocchi piccoli: questo garantisce un miglior
comfort durante il sonno e una durata maggiore.

Le aziende che fanno parte della VSB producono nel ris
petto dei massimi standard qualitativi svizzeri e lo dimo
strano anche in modo trasparente. Ogni anno in Svizzera
e nel Principato del Liechtenstein vengono prodotti circa
800 000 piumini e cuscini. A questo scopo vengono lavo
rate 400 tonnellate di merce grezza.

Un manufatto svizzero: cucitura, trapuntatura, confezionamento.

Informazioni utili per quanto concerne gli articoli da letto riempiti con piumino e piume e altre edizioni
dell’informazione specializzata sono riportate nel nostro sito web www.vsb-info.ch.

L’Associazione svizzera dei produttori di articoli da letto (VSB) è stata fondata oltre 50 anni fa dai maggiori produttori svizzeri di
piumini di peluria e cuscini di piume. A garanzia di una trasparenza e una sicurezza maggiori al momento dell’acquisto di arti
coli da letto, nel 2001 la VSB ha creato il sigillo di qualità «Swiss Guaranty VSB». Il marchio «Swiss Guaranty VSB» implica tra
l’altro che vengono elaborate peluria e piume pure di oche e anatre provenienti da animali morti (nessuna spiumatura a vivo),
lavate esclusivamente con detergenti biodegradabili e asciugate in ambiente sterile a temperature superiori a 100 °C. Inoltre i
produttori garantiscono la veridicità delle informazioni riportate sui piumini e sui cuscini.
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Lo standard di qualità svizzero supera
qualsiasi norma dell’UE

Dopo aver scelto e pulito la peluria, preparare la fodera
rappresenta un aspetto importante di un piumino di quali
tà. La stoffa del piumino e del cuscino di piume è intessuta
così fittamente che gli acari non riescono a penetrare: non
per ultimo un’ulteriore tutela per gli allergici.

