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È uno dei nostri nuovi migliori prodotti. È spesso utilizzato in negozi,
 hotels e parrucchieri. Questo prodotto è fatto di uno stato superiore 

resistente con una copertura in poliuretano e un fondo schiumato in EPDM.

Gli strati sono laminati insieme con un adesivo ecologico. Questo è un ottimo 

tappetino per ambienti asciutti dove la pulizia risulta facile e poco impegnativa.

Funzionalità di sicurezza 

•Bordi smussati su tutti i lati.
•Non si arricceranno mai, eliminando i rischi di inciampare.
•Quasi di qualsiasi dimensione e forma, sempre in un unico pezzo
nessun tappetino di collegamento sovrapposto o logoro, eliminando anche i rischi di inciampo.

La più alta qualità
• Solo materie prime di alta qualità.
• Ottima durata e lunghi benefici ergonomici.
• Senza silicone e senza lattice.
• Non solo anti-fatica, ma offre anche veri benefici ergonomici.
• Disegni ergonomici unici, eliminando e prevenendo i problemi comuni incontrati in

ambienti stabili, stimolano il corpo ad aumentare la circolazione sanguigna e la vigilanza che faranno

ridurre le assenze per malattia, le retribuzioni dei lavoratori e le questioni relative alla qualità.

I vantaggi del BLOC PUR
• L'uso normale non influenzerà lo stato della parte superiore del tappetino; nessun arricciamento, gonfiore 
o espansione.

• Il profilo liscio facilita il trasporto potendoci passare sopra con ruote e/o carri.
• La superficie a cellule chiuse / non porosa consente un facile lavaggio / pulizia.

•Molto facile da pulire.

senza paragoni

• Proprietà antistatiche.

Tutte le linee di prodotti sono garantite in modo condizionato contro l'uso normale * 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana. 
La garanzia non copre i danni causati dal trascinamento o dal trascinamento di un carico pesante o di oggetti
come pattini o pallet. La garanzia contro prodotti chimici, oli, liquidi o l'altra questione differisce dal tipo di tappeto. 

Consultare il rivenditore o un rappresentante per selezionare il tappetino corretto per il tuo ambiente.

I periodi di garanzia decorre dalla data di acquisto. La garanzia copre solo la sostituzione del prodotto, 

* È considerato normale quando una persona sta in piedi o cammina con calzature normali in un ambiente 
in cui la temperatura è inferiore a 25 ° C (77 ° F) e l'umidità è inferiore all'80%.
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Proprietà Standard

H-PVC/PUR + Espanso EPDM

3+6 / 3+9 / 3+12 mm

70 +/- 5° ShA

≤ 0,10

250 mm³

10 MPa

20 N/mm

(Metodo 3) 6≥

N/A

Materiale

Spessore

Durezza

Rientranza residua

Abrasione massima

Resistenza elettrica

N/A N/A N/A

N/A

N/A

PN-80/C-04238

ISO-24343-1

PN-ISO 4649

PN-ISO 37

PN-ISO 34-1

EN 423

EN 13893

EN 425 / ISO 4918

EN 1815 Antistatico

ISO 105-B02

N/A

Metodo di
Pulizia

Resistenza alla trazione

Resistenza allo strappo

Resistenza alle sostanze chimiche

Resistenza allo scivolamento

Sedia con ruote

Resistenza alla luce

Temperatura di lavoro

Tabella delle resistenze
(tutte le seguenti raccomandazioni si basano sull'uso di tappetini in aree
 asciutte, dove la fuoriuscita di liquidi viene rimossa poco dopo l'esposizione)

Giusto

Spazzata o pulizia con 
l'aspirapolvere:

nel caso sia necessario il lavaggio, lavare

superficie con acqua saponata (intervallo 

di pH 2-9.5). Se la parte posteriore del 

tappeto si bagna durante il lavaggio,

il tappetino deve giacere sottosopra fino 

a quando è asciutto e tutta l'umidità 

è andata via.

Eccellente resistenza sostanze 
chimiche

Classe DS (condizione asciutta)

Adatto


