
Garanzia 3 anni
Tutte le linee di prodotti Ergomat sono protetti dalla garanzia durante utilizzo normale *24 ore al giorno, 7 giorni alla 
settimana. La garanzia non copre i danni causati dal trascinamento degli elementi pesanti sopra i tappeti, come i pallet. 
La garanzia contro chimici, oli, liquidi o altre sostanze dipende dal tipo di tappeto. Consulta il tuo fornitore oppure 
Ergomat Rappresentante per scegliere il tappeto perfetto per il tuo ambiente.   Il periodo di garanzia comincia dalla data 
di acquisto. La garanzia copre soltanto la sostituzione del prodotto, la restituzione dei costi non è prevista. 

* Utilizzo normale avviene quando una persona sta in piedi o passeggia sopra i tappeti Ergomat con calzature normali, 
nell’ambiente dove la temperatura ha meno di 25º C (77º F), e umidità sotto 80%. 

Il tappeto Hygiene è prodotto di gomma e progettato per 
aumentare il comfort , riducendo il rischio di inciampo, problemi 
con la salute, problemi della qualità e assenze dei lavoratori 
causati da malattie. È il tappeto migliore da mantenerlo sempre 
pulito.
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Impareggiabili proprietà di sicurezza
• Bordi smussati
     - Non si arrotolano eliminando il rischio di inciampo
• Qualsiasi dimensione, qualsiasi forma, sempre in un pezzo intero
     - I tappeti che vengono uniti non si sovrappongono, non si rovinano, il che elimina il rischio 
       di inciampo

Qualità superiore
• Solo i materiali d’alta qualità
     - La durevolezza eccezionale e l’ergonomia d’uso
• Non soltanto le proprietà anti-fatica ma anche molte proprietà ergonomiche
     - Il prodotto ergonomico, che elimina e aiuta ad evitare la maggioranza dei problemi che si 
       possono incontrare durante il lavoro nella posizione in piedi. Stimola la circolazione del 
       sangue, riduce le assenze per malattia, legati a questo costi ed i problemi con la qualità. 

Vantaggi di tappeto Hygiene
• La spessa pulizia non influenza lo stato del tappeto; non si arrotola, non si gonfia e non si allarga.
     - Non perde le proprietà ergonomiche e non crea il rischio di inciampo
• Rispetta gli standard USDA / CFIA
• Non contiene lattice e silicone
• Disponibile in 4 colori (verde, grigio, blu e rosso)
     - Previene la penetrazione di contaminanti
• Stanze pulite secondo le norme ISO Class 5 (100)



Materiale EPDM

Colore verde, grigio, blu e rosso

Peso 3500 g +/- 50 g // 7.7 lbs  +/- 1.75 oz

Lunghezza senza bordi smussati 91.4 cm +/- 1% // 36” +/- 1%

Larghezza senza bordu smussati 60 cm +/- 1%  // 23.63” +/- 1% 

Spessore 11 mm // 0.43”

Densità ISO 2781 1250  kg/m³ 

Durezza ISO 868 50-60 Sh A

-40°C // -40°F

120°C // 248°F

Proprietà termiche

Minimo

Massimo

Durata breve massima 600°C // 1112°F

Resistenza UV Buona

Garanzia 3 anni

Rimangono le proprietà
ergonomiche

Resistenza elettrica 
Punto a punto superficie 

%50  RH

IEC-61340 4-1/
ESD STM7.1-2001 >1 x 1010 Ω 

EN ISO - 14644-1Applicazione in cleanroom ISO Class 5 (100)

Proprietà Standard ERGOMAT Hygiene

Fuori

Oli minerali

Oli vegetali

Fluidid refrigeranti

Basi chimiche
pH: 7- 9,5
pH: 9,5-14

ACIDI
pH: 2-7

pH: < 1

Alcol

Solventi

Acqua e cloro 

Alogenato solvente organico

addolcitori

Acetati e aldeidi

Acetone

Liquidi disinfettanti

Buona

Cattiva

Dipende dalla concentrazione

Cattiva

Buona

Cattiva

Buona

Cattiva / Dipende

Buona

Cattiva

Dipende

Buona

Buona
Buona

Cattiva

Buona, dipende dalla concentrazione 

Buona
pH: 1-2

Carta di resistenza

La carta di sopra è basata su lunga 
ed intensiva esposizione del 
tappeto alle sostanze e liquidi 
chimici sopraindicati.

La parola “dipende” viene usata nei 
casi quando la resistenza dipende 
dalle proprietà di chimici usati nella 
forma concentrata.

Nella maggior parte dei casi la 
parola “Cattivo” riguarda 
l’esposizione prolungata alle 
sostanze, invece nel caso di espo-
sizione più corta si può denominare 
l’influenza come Media o Buona.

Nel caso di dubbi contattaci: 

info@ergomat.com
www.ergomat.com
      


