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COBA Europe opera da 40 anni nel settore della fabbricazione 
e della fornitura di tappetini di sicurezza per una vasta gamma 
di applicazioni. Il nostro vasto assortimento di prodotti, il 
nostro servizio e la nostra reputazione ci hanno posizionati 
come leader sul mercato nel nostro ambito, primato del quale 
andiamo orgogliosi.

La nostra sede centrale si trova in Regno Unito, così come il nostro 
moderno impianto di fabbricazione e il nostro centro di assistenza 
clienti. COBA vanta anche grandi impianti in tutta Europa e in 
Sudafrica. La base del nostro successo è la capacità di lanciare 
prodotti rivoluzionari e la fiducia e la reputazione che abbiamo creato 
con i nostri clienti negli ultimi quattro decenni. Nell'arco di questo 
periodo, siamo stati promotori dei vantaggi dei tappetini di sicurezza 
e dei loro innumerevoli benefici.

Questo catalogo 2019/20 di COBA Europe rappresenta una pietra 
miliare per celebrare i 40 anni dal lancio del nostro primo tappetino 
di sicurezza nel Regno Unito. Tale prodotto è adesso noto come 
COBAmat ed è ancora molto richiesto.

Questo catalogo presenta più prodotti nuovi che mai, virtualmente 
in qualunque categoria. Dalle soluzioni "antifatica" innovative sotto 
forma di Orthomat® Comfort Plus, Fatigue-Lock e COBAelite 
Diamond ai pratici tappetini di sicurezza antiscivolo per applicazioni 
ricreative e per ambienti industriali. Disponiamo anche di nuovi 
tappetini ESD per aree a rischio di elettricità statica.  

Il ventaglio di opzioni di COBA Europe va ben oltre i soli tappetini 
per ambienti di lavoro. Abbiamo anche ampliato la nostra offerta 
di prodotti nelle collezioni di rivestimenti per pavimenti, tappetini 
per ingressi e sistemi di tappetini per ingressi. Una fantastica new 
entry che a nostro avviso riscuoterà grandi consensi è SitePath, uno 
speciale rivestimento per pavimenti dalla visibilità elevata destinato ai 
cantieri. 

E ricordate, se non riuscite a trovare quello che fa per voi in questo 
catalogo, contattate sempre la filiale COBA della vostra zona per 
ricevere assistenza o visitate il sito Web per scoprire i nuovi prodotti, 
le novità e gli sviluppi più recenti. I nostri addetti all'assistenza clienti 
e i nostri consulenti commerciali sono al vostro servizio per aiutarvi a 
scegliere il prodotto giusto sin dall'inizio.
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Fornitura e assistenza localizzata
Tramite i nostri uffici locali beneficiamo di una vasta rete 
di distributori fidati che rendono possibile la fornitura dei 
prodotti COBA in tutto il mondo.

Guida ai test sui prodotti
In collaborazione con SATRA, centro riconosciuto 
al livello internazionale, abbiamo testato oltre 
40 linee di prodotti in base agli standard 
più aggiornati sulla sicurezza antincendio e 
antiscivolo e alle classificazioni ESD.

Test di resistenza al fuoco: BS EN 13501-1
Classificazione sulla reazione al fuoco 

La classificazione è suddivisa in tre parti:

La parte principale della classificazione è rappresentata dalla sua 
lettera: A1, A2, B, C, D, E e F. A1 (non combustibile) rappresenta il 

livello di prestazioni più elevato.

La classificazione relativa alla produzione di fumo è simboleggiata 
tramite i valori s1, s2 o s3. s1 rappresenta il livello di prestazioni più 

elevato.

La classificazione relativa alle particelle infiammate è simboleggiata 
tramite i valori d0, d1 o d2.  d0 rappresenta il livello di prestazioni più 

elevato.

Test ESD: IEC 61340-5-1
Protezione dei dispositivi elettronici dai fenomeni elettrostatici 

- Requisiti generali

Test del pendolo per gli slittamenti: BS 7976-2:2002+A1:2013
Standard britannico internazionalmente riconosciuto che utilizza un 
dispositivo a pendolo per misurare il potenziale di slittamento del 

materiale di una superficie.

Potenziale di slittamento PTV

Potenziale di slittamento elevato 0 – 24

Potenziale di slittamento moderato 25 – 35

Potenziale di slittamento ridotto 36+

Test della rampa per gli slittamenti: DIN 51130:2014 
Standard tedesco internazionalmente riconosciuto che misura il 

potenziale di slittamento in base all'angolo in corrispondenza del quale il 
materiale della superficie perde frizione. 

Valore R La frizione statica è Angolo di inclinazione

R9 Bassa 6º - 10º

R10 Normale >10º - 19º

R11 Sopra la media >19º - 27º

R12 Elevata >27º - 35º

R13 Molto elevata >35º

Test della rampa per gli slittamenti: DIN 51097
Standard tedesco internazionalmente riconosciuto che testa i materiali 

delle superfici in condizioni di bagnato e presenza di sapone, condizioni 
spesso riscontrate nel settore ricreativo.

Classificazione A B C

Angolo di 
slittamento

12 – 17 18 – 23 >24

Coefficiente di 
frizione

0,21 - 0,31 0,32 - 0,42 >0,45
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Cos'è un disturbo muscoloscheletrico?
I disturbi muscoloscheletrici (MSD) sono lesioni o disturbi 
che incidono sul movimento del corpo umano o sull'apparato 
locomotore.  Sono problemi che colpiscono muscoli, tendini, 
legamenti, sistema vascolare, nervi, tessuti molli, ossa e 
articolazioni. Molto spesso tali problemi avanzano gradualmente. 
Possono interessare tanto gli arti superiori quanto quelli inferiori e 
la schiena. Molti disturbi muscoloscheletrici possono essere 
prevenuti. I disturbi MSD sono la patologia professionale più 
diffusa nell'Unione Europea. Si prevede che entro il 2030 circa il 
50% della popolazione ne sarà affetta.1

Il problema della permanenza in piedi
Quando si resta in piedi in una posizione statica, i liquidi si 
depositano nei piedi e nelle gambe a causa della gravità e questo 
può creare a sua volta ristagni e gonfiori. La permanenza in piedi 
mette sotto pressione il sistema circolatorio, in particolar modo 
il sistema venoso, obbligando il cuore a uno sforzo maggiore. La 
permanenza regolare in piedi in posizioni statiche può danneggiare 
lentamente l'elasticità dei tessuti molli e tale danno degenerativo 
può portare a malattie reumatiche. 

A mano a mano che aumenta la stanchezza, le articolazioni 
(es. caviglie e ginocchia) possono contrarsi e bloccarsi. Le 
persone hanno la tendenza a spostare il peso da un lato all'altro, 
il che aumenta il rilascio di energia muscolare e conduce 
all'affaticamento.

I tappetini antifatica possono essere di aiuto...
I tappetini antifatica possono alleviare la pressione della posizione 
eretta. È scientificamente provato che il loro utilizzo riduce i dolori 
e l'affaticamento, soprattutto nelle parti superiore e inferiore delle 
gambe e nella parte inferiore della schiena, rispetto a quando si 
resta in piedi su superfici di pavimenti duri.

Come funzionano i tappetini antifatica?
I tappetini antifatica favoriscono un movimento regolare dei piedi 
(persino in posizioni statiche). I piedi si adattano impercettibilmente 
alla superficie ammortizzata del tappetino provocando così una 
circolazione più salutare. Tale movimento, per quanto leggero, 
obbliga i muscoli dei piedi e dei polpacci a espandersi e contrarsi, 
attivando così la pompa venosa e spingendo nuovamente il sangue 
in direzione del cuore in opposizione alla forza di gravità. È quanto 
accade in modo naturale quando camminiamo. I tappetini antifatica 
contribuiscono a replicare tale azione anche quando l'utente è in 
piedi in posizione statica.

1Fonte: 5ª indagine europea sulle condizioni di lavoro 2Fonte: Statistiche 
dell'H

SE sui disturbi M
SD G

ran Bretagna 2017/18 3Fonte: H
SE 4Fonte: Indagine 
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anenza in piedi al lavoro di C

O
BA Europe del 2018 
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adeguato alla vostra applicazione 
con MatBrainTM, il nostro 
avanzato strumento di supporto 
alla selezione dei prodotti.

Anche disponibile come app 
mobile con il nome Mats in 
Mind negli app store Apple e 
Android!

Scegliere il 
tappetino giusto

Guida ai materiali

Scaricate il nostro e-book 
sulla sicurezza in posizione 
eretta #StandUpForHealth 
per maggiori informazioni

Fatica da posizione eretta sul posto di lavoro

La permanenza prolungata e statica in piedi su superfici di 
pavimenti rigidi può causare affaticamento, dolore e gravi 
problemi di salute, come i disturbi muscoloscheletrici.
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Dimensioni Nero

0,5 m x 0,8 m OO010001

Orthomat® Lite
Lavoratori più comodi con questo modello base 
di tappetino antifatica in schiuma

Tappetino antifatica economico per budget contenuti o calpestio leggero.  •  Fornisce 
sollievo dalla fatica causata dalla permanenza in piedi al lavoro.  •  Isola i lavoratori dal freddo 
dei pavimenti in cemento.  •  Ideale per un uso da leggero a moderato in ambienti industriali 
asciutti.  •  Leggero, facile da trasportare e da riposizionare.  •  Materiale: PVC a celle aperte 
(schiuma).  •  Altezza del prodotto: 6 mm

Orthomat® Office
Il tappetino antifatica ideale per i lavoratori degli uffici

Migliora la postura in generale e il benessere contrastando le posture statiche.  •  Fornisce 
il giusto equilibrio tra ammortizzamento e sostegno ai piedi per gli utenti di standing 
desk regolabili.  •  Contribuisce a ritardare l’insorgenza del dolore e della stanchezza 
solitamente provati quando si sta in piedi su superfici di pavimenti duri o stabili.  •  Il 
lato inferiore texturizzato tiene il tappetino antifatica in posizione.  •  Presenta bordi 
leggermente smussati per ridurre il rischio di inciampo; inoltre, la sua finitura nitida e senza 
rilievi risulta rasoterra una volta poggiata sul pavimento.  •  Molto resistente a una vasta 
gamma di calzature.  •  Formato pratico per una movimentazione facile che consente di 
sollevarlo e spostarlo senza sforzo.  •  Adatto alla maggioranza delle postazioni da lavoro 
da ufficio. •  Materiale: PU.  •  Altezza del prodotto: 16 mm

Dimensioni Nero

0,9 m x 36,5 m CV010001

0,9 m per metro lineare CV010001C

0,9 m x 1,5 m CV010002

0,9 m x 2 m CV010003

0,9 m x 3 m CV010004

0,9 m x 1,82 m CV010005

0,9 m x 0,76 m CV010006

Tappetini per ambienti di lavoro
La massima comodità e sicurezza quando si sta in piedi
 
COBA Europe da decenni è leader nel mercato dei tappetini di sicurezza per luoghi di lavoro e al giorno 
d'oggi offre una delle selezioni più complete per tutti i tipi di ambienti lavorativi, tanto nel settore industriale 
quanto in quello della ristorazione e della vendita al dettaglio.  Che si tratti di ridurre i rischi di slittamento o 
di fornire sollievo dalla fatica in posizione eretta, abbiamo la soluzione adeguata per una grande varietà di 
preventivi ed esigenze. 
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1. Orthomat® Standard
Contrasta rapidamente la fatica da posizione 
eretta in ambienti di lavoro asciutti

Versatile tappetino antifatica in schiuma a singolo strato.  •  Isola i lavoratori che operano 
in piedi dagli effetti dei pavimenti freddi in cemento.  •  Leggero, facile da trasportare e da 
riposizionare.  •  Particolarmente adatto ad ambienti asciutti.  •  È disponibile una versione 
ad alta visibilità con bordi giallo brillante.  •  Ideale per applicazioni industriali più leggere.  
•  La superficie texturizzata gli conferisce un aspetto elegante.  •  Disponibile in formato 
tappetino e rotolo.  •  Resistenza al fuoco testata in base alla norma BS EN 13501-1.  •  
Materiale: PVC a celle aperte (schiuma). •  Altezza del prodotto: 9,5 mm

2. Orthomat® Diamond
Tappetino antifatica con 
motivo a diamanti per 
ambienti di lavoro asciutti

Versatile tappetino antifatica in schiuma 
a singolo strato.  •  Isola i lavoratori che 
operano in piedi dagli effetti dei pavimenti 
freddi in cemento.  •  Leggero, facile 
da trasportare e da riposizionare.  •  
Particolarmente adatto ad ambienti asciutti.  
•  È disponibile una versione ad alta visibilità 
con bordi giallo brillante.  •  Disponibile in 
formato tappetino e rotolo.  •  Resistenza 
al fuoco testata in base alla norma BS EN 
13501-1.  •  Materiale: PVC a celle aperte 
(schiuma). •  Altezza del prodotto: 9,5 mm

3. Orthomat® Dot
Tappetino semplice ma efficace 
per ambienti di lavoro

Tappetino antifatica in schiuma a singolo 
strato.  •  Superficie con motivo a bottoni 
per una maggiore aderenza, riduce il 
rischio di slittamenti.  •  Isola i lavoratori 
che operano in piedi dagli effetti dei 
pavimenti freddi in cemento.  •  Leggero, 
facile da trasportare e da riposizionare.  •  
Particolarmente adatto ad ambienti asciutti.  
• La superficie texturizzata gli conferisce un 
aspetto elegante.  •  Disponibile in formato 
tappetino e rotolo.  •  Resistenza al fuoco 
testata in base alla norma BS EN 13501-1.  
•  Materiale: PVC a celle aperte (schiuma). •  
Altezza del prodotto: 9,5 mm

4. Orthomat® Ribbed
Tappetino antifatica scanalato 
per ambienti di lavoro asciutti

Versatile tappetino antifatica in schiuma a 
singolo strato.  •  Isola i lavoratori che operano 
in piedi dagli effetti dei pavimenti freddi in 
cemento.  •  Leggero, facile da trasportare e 
da riposizionare.  •  Particolarmente adatto ad 
ambienti asciutti.  •  È disponibile una versione 
ad alta visibilità con bordi giallo brillante.  •  
Ideale per applicazioni industriali più leggere.  
•  Disponibile in formato tappetino e rotolo.  •  
Resistenza al fuoco testata in base alla norma 
BS EN 13501-1.  •  Materiale: PVC a celle aperte 
(schiuma). •  Altezza del prodotto: 9,5 mm

Dimensioni Nero Grigio Nero/Giallo

0,6 m x 0,9 m AF010001 AF060001 AF010701

0,9 m x 1,5 m AF010002 AF060002 AF010702

0,9 m x 18,3 m AF010003 AF060003 AF010703

0,9 m per metro lineare AF010003C AF060003C AF010703C

1,2 m x 18,3 m AF010005 - AF010706

1,2 m per metro lineare AF010005C - AF010706C

Dimensioni Nero Grigio Grigio/Giallo

0,6 m x 0,9 m AL010001 AL060001 AL060701

0,9 m x 1,5 m AL010002 AL060002 AL060702

0,6 m x 18,3 m AL010006 AL060004 -

0,6 m per metro lineare AL010006C AL060004C -

0,9 m x 18,3 m AL010003 AL060003 AL060703

0,9 m per metro lineare AL010003C AL060003C AL060703C

1,2 m x 18,3 m AL010004 AL060005 AL060704

1,2 m per metro lineare AL010004C AL060005C AL060704C

Dimensioni Nero Nero/Giallo

0,6 m x 0,9 m AD010001 AD010701

0,9 m x 1,5 m AD010002 AD010702

0,9 m x 18,3 m AD010003 AD010703

0,9 m per metro lineare AD010003C AD010703C

1,2 m x 18 m AD010005 AD010705

1,2 m per metro lineare AD010005C AD010705C

Dimensioni Nero Nero/Giallo

0,6 m x 0,9 m DAF010001 DAF010701

0,9 m x 1,5 m DAF010002 DAF010702

0,9 m x 18,3 m DAF010003 DAF010703

0,9 m per metro lineare DAF010003C DAF010703C

1,2 m x 18,3 m DAF010005 DAF010705

1,2 m per metro lineare DAF010005C DAF010705C

1 2 3 4
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Dimensioni Nero

0,6 m x 0,9 m OCP010001

0,9 m x 1,5 m OCP010002

0,9 m x 1,83 m OCP0100003

0,9 m per metro lineare OCP010003C

1,2 m x 18,3 m OCP010006

1,2 m per metro lineare OCP010006C

NUOVO

Orthomat® Comfort Plus
Tappetino antifatica in schiuma spessa 
per ambienti di lavoro asciutti

Un tappetino antifatica in schiuma più spessa a singolo strato per livelli 
massimi di comfort.  •  Isola dal freddo dei pavimenti in cemento.  •  
Particolarmente adatto ad ambienti asciutti.  •  Ideale per applicazioni 
industriali leggere o moderate.  •  La superficie texturizzata gli conferisce 
un aspetto elegante.  •  Disponibile in formato tappetino e rotolo.  •  
Resistenza al fuoco testata in base alla norma BS EN 13501-1.  •  
Materiale: PVC a celle aperte (schiuma). •  Altezza del prodotto: 15 mm
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Dimensioni Nero Blu Verde

0,6 m x 0,9 m FF010001 -   -

0,9 m x 1,5 m FF010002 - -

0,9 m x 18,3 m FF010003 FF020003 FF040003

0,9 m per metro lineare FF010003C FF020003C FF040003C

0,9 m x 3,65 m FF010004 - -

0,6 m x 18,3 m FF010005 - -

0,6 m per metro lineare FF010005C - -

1,2 m x 18,3 m FF010006 - FF040005

1,2 m per metro lineare FF010006C - -

Nero Blu Verde

Dimensioni Nero

0,6 m x 0,9 m OU010001

0,9 m x 1,5 m OU010002

0,9 m x 18,3 m OU010003

0,9 m per metro lineare (max. 18,3 m) OU010003C

PolyNit®

Un prodotto unico di COBA 
Europe, un materiale ibrido per 
una durabilità senza paragoni.

Orthomat® Ultimate
Il più avanzato tappetino in 
schiuma per ridurre la fatica 
di qualunque attività!

La leggerezza della schiuma e la resilienza 
di un tappetino in nitrile.  •  Il morbido 
strato interno ammortizza gli impatti della 
posizione eretta per ridurre l’affaticamento 
o i dolori.  •  Il tappetino è totalmente 
incapsulato da un unico strato esterno che 
previene l’ingresso di umidità.  •  Bordi 
termosaldati per una durabilità senza 
paragoni.  •  La sua composizione ad alta 
densità offre un sostegno in più sotto ai 
piedi e un buon recupero della forma.  •  La 
superficie texturizzata garantisce trazione 
e cattura sporco e trucioli.  •  Resistenza 
al fuoco testata in base alla norma BS 
EN 13501-1.  •  Materiale: PVC a celle 
aperte (schiuma) con esterno in PolyNit 
(termosaldato, non incollato). •  Altezza del 
prodotto: 15 mm

Orthomat® Premium
Riduce la fatica da posizione 
eretta di coloro che si spostano 
all’interno del luogo di lavoro

Eccezionali proprietà antifatica: un vero e 
proprio investimento per il luogo di lavoro.  
•  Struttura a doppio strato per comodità 
e durabilità superiori.  •  Solida superficie 
superiore texturizzata per un’eccellente 
resistenza all’usura.  •  Isola dagli effetti dei 
pavimenti freddi in cemento.  •  Lo strato 
inferiore a bassa densità garantisce un 
efficace ammortizzamento sotto ai piedi.  •  
Ideale per aree con applicazioni complesse, 
soprattutto se prevedono rotazioni 
sistematiche.  •  Bordi sagomati per ridurre 
il rischio di inciampo.  •  Disponibile in 
vari colori.  •  Resistenza al fuoco testata 
in base alla norma BS EN 13501-1.  •  
Materiale: PVC a celle aperte (schiuma). •  
Altezza del prodotto: 12,5 mm
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Dimensioni Nero Nero/Giallo

0,6 m x 0,9 m DP010609 SD010701

0,6 m x 18,3 m DP010004 SD010706

0,6 m per metro lineare DP010004C SD010706C

0,9 m x 1,5 m DP010915 SD010702

0,9 m x 3 m DP010903 SD010703

0,9 m x 6 m DP010906 SD010704

0,9 m x 18,3 m DP010005 SD010707

0,9 m per metro lineare DP010005C SD010707C

1,2 m x 18,3 m DP010007 SD010708

1,2 m per metro lineare DP010007C SD010708C

1,5 m x 15 m DP010011 SD010709

1,5 m per metro lineare DP010011C SD010709C

Dimensioni Nero

50 cm x 50 cm (centrale) DP010008

50 cm x 50 cm (estremità) DP010009

50 cm x 50 cm (angolo) DP010010

Deckplate Connect
Tappetino antifatica a doppio strato a incastro

Tappetino per ambienti di lavoro molto resistente con eccellenti 
proprietà antifatica.  •  Moduli di piastrelle a incastro per coprire 
aree di pavimenti ampie o inusuali.  •  Basta collegare i tappetini tra 
loro secondo la configurazione desiderata per creare una superficie 
antifatica ininterrotta.  •  La struttura della superficie garantisce una 
buona protezione dagli slittamenti.  •  Comoda base ammortizzante 
in schiuma per offrire sollievo dalla fatica.  •  I bordi smussati 
riducono il rischio di inciampi.  •  Installazione, pulizia e sostituzione 
semplici.  •  Resistenza al fuoco testata in base alla norma BS EN 
13501-1.  •  Materiale: PVC.  •  Altezza del prodotto: 15 mm

Deckplate
Sollievo dalla fatica in ambienti con applicazioni complesse

Riduce la fatica da posizione eretta dei lavoratori del settore.  •  Questo 
tappetino a doppio strato fornisce comodità e resistenza all’usura.  •  
Il motivo a lamiera bugnata risulta adatto per ambienti industriali.  • 
La superficie superiore autoestinguente (testata in base alla norma BS EN 
13501-1) garantisce resistenza a molti prodotti chimici industriali.  •  
È disponibile una versione ad alta visibilità con bordi giallo brillante.  •  
Materiale: superficie superiore in vinile con base di schiuma in PVC 
(termosaldata, non incollata).  •  Altezza del prodotto: 15 mm

    Nuovo
Deckplate Anti-Static
adesso disponibile!
Pagina 33
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Dimensioni Nero

1 m x 10 m SN010002

1 m per metro lineare SN010002C

1,2 m x 10 m SN010003

1,2 m per metro lineare SN010003C

0,6 m x 1 m SN010004

1 m x 1,5 m SN010005

Formati speciali disponibili su richiesta SD1

Dimensioni Nero

0,6 m x 0,9 m FA010001

0,9 m x 1,5 m FA010002

0,9 m x 3 m FA010003

0,9 m x 15,3 m FA010004

0,9 m per metro lineare FA010004C

Fluted Anti-Fatigue
Tappetino antifatica 
semplice e durevole

Tappetino antifatica a doppio strato, con 
base in morbida schiuma e superficie 
antiscivolo resistente.  •  La superficie 
scanalata favorisce una presa più sicura 
del piede.  •  La base ammortizzante in 
schiuma fornisce comodità sotto ai piedi.  
•  I bordi smussati riducono il rischio di 
inciampo e consentono un facile accesso 
dei carrelli.  •  Disponibile come tappetino 
singolo per postazione da lavoro o in rotoli.  
•  Materiale: superficie superiore in vinile con 
base di schiuma in PVC (termosaldata, non 
incollata).  •  Altezza del prodotto: 12,5 mm

Senso Dial
Un tappetino antifatica per 
ambienti di lavoro sensibili 
all’elettricità statica

Tappetino antifatica ESD con eccellenti 
proprietà di sicurezza a tutto tondo.  •  La 
base in schiuma fornisce sollievo dalla fatica.  
•  La superficie superiore in gomma riduce 
efficacemente il rischio di slittamenti.  •  
Durevole e resistente a versamenti di olio.  •  
Misurato in base alla norma IEC 61340-5-1.  
•  Bordi smussati.  •  Materiale: superficie 
superiore in SBR/NBR, base in schiuma 
EPDM.  •  Altezza del prodotto: 10 mm

    Senso Dial ESD
Versione ESD disponibile
Pagina 33
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Dimensioni Nero

0,6 m x 0,9 m DTB010001

0,9 m x 1,5 m DTB010002

0,9 m x 18,3 m DTB010003

0,9 m per metro lineare DTB010003C

Dimensioni Nero

0,6 m x 0,9 m MT010001

0,9 m x 1,5 m MT010002

0,9 m x 3 m MT010004

0,9 m per metro lineare MT010003C

0,9 m x 18,3 m MT010003

Diamond Tread
Sollievo dalla fatica per i professionisti delle saldature

I saldatori hanno bisogno di trarre sollievo dalle posizioni erette come tutti gli 
altri professionisti.  •  La superficie superiore per carichi pesanti è resistente e 
testata per la resistenza al fuoco, mentre il substrato in morbida schiuma funge 
da ammortizzante per i piedi.  •  Ideale per aree di saldatura e utilizzi industriali 
complessi.  •  Superficie superiore ritardante di fiamma (testata in base alla 
norma BS EN 13501-1): le scintille di saldatura non sono un problema.  •  A posa 
libera, facilmente riposizionabile.  •  I bordi smussati contribuiscono a evitare 
rischi di inciampo.  •  Materiale: superficie superiore in vinile con base di schiuma 
in PVC (termosaldata, non incollata).  •  Altezza del prodotto: 15 mm

Marble Anti-Fatigue
Tappetino antifatica per aree 
in cui conta l’estetica

Il design marmorizzato si sposa bene con 
una vasta gamma di stili di interni.  •  Ideale 
per location in cui conta l’estetica, come 
saloni di parrucchieri, espositori di prodotti 
cosmetici o esercizi commerciali.  •  La base 
in soffice schiuma offre sollievo a chi resta in 
piedi tutto il giorno.  •  La superficie resistente 
garantisce una vita utile estesa in condizioni 
di uso normale.  •  In grado di resistere ad 
applicazioni industriali.  •  I bordi smussati 
contribuiscono a evitare rischi di inciampo.  
•  Materiale: superficie superiore in vinile con 
base di schiuma in PVC (incollata).  •  Altezza 
del prodotto: 12,5 mm
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Comfort-Lok
Sollievo dalla fatica per coloro che lavorano in 
piedi su catene di montaggio o banchi da lavoro

I tappetini in gomma per lavori pesanti forniscono una superficie 
comoda a coloro che lavorano in piedi.  •  Disponibile come moduli 
a incastro per lunghezze più estese o come tappetino singolo 
per postazioni da lavoro.  •  La sua resistenza a oli e grasso lo 
rende ideale per ambienti destinati alla produzione alimentare o in 
ambito ristorativo.  •  Adatto per ambienti a temperatura elevata.  •  
Resistenza agli slittamenti testata in base alla norma DIN 51130.  •  
Materiale: miscela di gomma naturale/25% NBR.  
•  Altezza del prodotto: 12 mm
Dimensioni Nero

0,7 m x 0,8 m (con bordi su tutti i lati) CL010004

0,7 m x 0,8 m (pezzo centrale dell’incastro) CL010002

0,7 m x 0,8 m (estremità dell’incastro) CL010001

Dimensioni Nero Nero/Giallo

50 cm x 50 cm (centrale) BF010007 -

50 cm x 50 cm (estremità) BF010008 BF010708

50 cm x 50 cm (angolo) BF010009 BF010709

Dimensioni Nero Sicurezza Nero (Nitrile)

0,6 m x 0,9 m (con bordi su tutti i lati) BF010001 BF010701 BF010001N

0,9 m x 1,2 m (con bordi su tutti i lati) BF010002 BF010702 BF010002N

0,6 m x 0,9 m (estremità dell’incastro) BF010003 BF010703 BF010003N

0,6 m x 0,9 m (pezzo centrale dell’incastro) BF010004 BF010704 BF010004N

0,9 m x 1,2 m (estremità dell’incastro) - BF010705 -

0,9 m x 1,2 m (pezzo centrale dell’incastro) - BF010706 -

Bubblemat
Elegante tappetino antifatica con una 
caratteristica superficie a bolle

La superficie con motivo a bolle rialzate stimola i piedi e le gambe 
per favorire la circolazione.  •  Inoltre, l’ammortizzamento sotto 
ai piedi rende più comoda la permanenza prolungata in piedi per 
ragioni professionali.  •  Disponibile come tappetino completo, 
adatto per postazioni da lavoro, e come sezioni a incastro per 
catene di montaggio più lunghe.  •  Materiale: Standard: gomma 
naturale. Versione in nitrile: NBR.  •  Altezza del prodotto: 14 mm

Bubblemat Connect
Piastrelle a incastro con 
ottime proprietà antifatica

Sistema di tappetini antifatica durevole.  
•  La superficie a bolle rialzate stimola 
la circolazione del sangue e riduce 
l’affaticamento.  •  Il sistema a incastro 
fornisce flessibilità, consentendo la 
creazione di varie forme.  •  La sua 
composizione in gomma morbida ma 
robusta offre protezione dagli effetti avversi 
dei pavimenti duri e freddi in cemento.  •  
Materiale: gomma naturale.  •  Altezza del 
prodotto: 13,5 mm
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Dimensioni Nero

0,9 m x 1,5 m RP010001
0,8 m x 1,2 m RP010002

Dimensioni Nero

0,9 m x 1,5 m HI010001 HI010002 HI010003 HI010004 HI010005

Dimensioni Nero

0,9 m x 1,5 m HI010001G

High-Duty
Per ridurre la fatica da posizione eretta in 
postazioni da lavoro vaste o oleose

Un’alternativa molto comoda ai pavimenti duri e freddi.  •  I fori 
aperti catturano liquidi versati e trucioli.  •  Realizzato con una 
miscela di gomme per una resistenza ad oli e prodotti chimici 
superiore alla media.  •  Disponibile nel formato di tappetino 
standard, con bordi su tutti i lati, o come moduli a incastro per aree 
più grandi.  •  La superficie circolare rialzata offre un’eccellente 
aderenza del piede.  •  Resistenza agli slittamenti testata in 
base alla norma DIN 51130.  •  Materiale: mescola di gomma 
naturale/25% NBR.  •  Altezza del prodotto: 12 mm

High-Duty Grit
Una soluzione unica per ridurre slittamenti 
e fatica da posizione eretta

Ottime proprietà antiscivolo e antifatica.  •  Un mix di rivestimento 
a grani e motivo superficiale rialzato per prestazioni antiscivolo 
superiori.  •  Il materiale di cui è composto garantisce un’alta 
resistenza a prodotti chimici, oli e grasso.  •  Fornisce sollievo dalla 
fatica su pavimenti duri e freddi.  •  Fori aperti di drenaggio per 
i liquidi versati.  •  Resistenza agli slittamenti testata in base alla 
norma DIN 51130.  •  Materiale: NBR. •  Altezza del prodotto: 13 mm

Rampmat
Modello base di tappetino 
antifatica in gomma contro 
il freddo e la durezza dei 
pavimenti in cemento

Tappetino antifatica economico per dare 
sollievo a tutti coloro che lavorano in piedi.  
•  La superficie circolare rialzata garantisce 
un’efficace resistenza agli slittamenti.  •  I 
fori aperti di drenaggio catturano liquidi 
versati, trucioli o altri detriti per evitare 
slittamenti.  •  Realizzato in gomma 
resistente per una buona durabilità.  •  
Resistenza agli slittamenti testata in base 
alla norma DIN 51130.  •  Materiale: miscela 
di gomma, incluso >50% di materiale 
riciclato. •  Altezza del prodotto: 14 mm
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Hotter Shoes è un brand britannico consolidato nel settore 
delle calzature, sinonimo di comodità e stile. Dalla sua sede 
centrale nel Lancashire, l'azienda ha fortemente investito nella 
creazione di uno degli stabilimenti calzaturieri più avanzati al 
mondo. Al giorno d'oggi, è il più grande produttore di scarpe 
nel Regno Unito. Di recente, abbiamo installato all'interno 
dello stabilimento produttivo di Hotter il tappetino antifatica 
Orthomat® Standard. La comodità è un componente insito 
nell'etica aziendale di Hotter, nonché il catalizzatore del 
cosiddetto "Hotter Comfort Concept". Quanto detto riguarda 
anche la comodità e il benessere dei suoi dipendenti che 
lavorano in fabbrica e le cui mansioni implicano di frequente una 
permanenza prolungata in piedi. 

"In qualità di produttore del miglior brand di calzature 
comode della Gran Bretagna, è stata una scelta naturale per 
noi assicurarci che il nostro staff di fabbricazione e finitura 
potesse lavorare in un ambiente comodo", afferma Andrew 
Glover, Health, Safety & Facilities Manager CMIOSH. 

Nello spiegare le ragioni alla base della decisione di installare 
tappetini antifatica nello stabilimento produttivo di Hotter, Andrew 
dichiara:

"Abbiamo condotto un'indagine e abbiamo 
scoperto che per il personale che svolge azioni 
ripetitive in una posizione statica, le probabilità 
di far fronte a un'assenza correlata all'attività 
professionale, come per affaticamento, dolori 
muscolari e ai piedi, sono il doppio rispetto ai 
ruoli per le cui mansioni i lavoratori camminano e 
si muovono."

Comodità in piedi per Hotter Shoes

Per conoscere ulteriori studi di casi concreti, 
visitare cobaeurope.com 

Come riportato nell'e-book di COBA Europe 
#StandUpForHealth, a tutti si consiglia di muoversi di più, a 
beneficio della propria salute. 

"I nostri corpi si devono muovere; usare i nostri muscoli è 
vantaggioso per le articolazioni, per la circolazione e per 
il cuore stesso. Molte lesioni causate da una permanenza 
statica in piedi per periodi prolungati, come dolori, rigidità 
e malattie reumatiche, sono il risultato di uno scarso 
movimento durante l'esecuzione delle proprie attività 
professionali." 

L'uso di tappetini antifatica, abbinato a piccole pause, cambi 
di ruolo e iniziative per favorire il riposo degli impiegati, si sta 
rivelando parte della soluzione per Hotter.
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Dimensioni Nero B1 Nitrile

0,9 m x 0,9 m ST010001 ST010001B1

Dimensioni Nero Nitrile

0,9 m x 0,9 m SS010001 SS010007

Bordi Fatigue-Step Nero Giallo

Bordo dell’angolo femmina SS010002F SS070002F

Bordo dell’angolo maschio SS010002M SS070002M
Bordo dell’angolo femmina 
per la versione Nitrile SS010002FN SS070002FN

Bordo dell’angolo maschio 
per la versione Nitrile SS010002MN SS070002MN

Bordo dell’angolo femmina 
per la versione B1 SS010002B1F SS070002B1F

Bordo dell’angolo maschio 
per la versione B1 SS010002B1M SS070002B1M

Dimensioni Nero

0,9 m x 0,9 m SS010001G

Solid Fatigue-Step
Sollievo dalla fatica per officine 
di produzione vaste e con 
tendenza a essere oleose

Le piastrelle sono incastrate tra loro per 
creare una superficie antifatica estremamente 
comoda.  •  Resistenti a temperature fino a 
160 °C e a versamenti di vetro fuso.  •  Le 
singole piastrelle possono essere facilmente 
spostate e sostituite.  •  Totalmente resistente 
agli slittamenti; consultare la scheda tecnica 
per i dettagli.  •  Piastrelle disponibili in due 
opzioni: Standard;  Nitrile/B1.  •  La versione 
in nitrile presenta un’eccellente resistenza 
a oli, prodotti chimici e grasso.  •  Versione 
B1 testata in base alla norma BS EN 13501; 
consultare la scheda tecnica per i dettagli.  •  
Bordi smussati opzionali in giallo o nero.  •  
Materiale: Standard: gomma naturale con 25% 
NBR. Versione in nitrile: 100% NBR.  •  Altezza 
del prodotto: 18 mm

Fatigue-Step
Sollievo dalla fatica per officine di produzione vaste, umide e oleose

Le piastrelle sono incastrate tra loro per creare una superficie antifatica per aree 
particolarmente umide o oleose.  •  Piastrelle da pavimento in gomma morbida ma 
resistente.  •  I fori aperti consentono un efficace drenaggio dei liquidi versati.  •  Efficaci 
proprietà antifatica per una prolungata permanenza in piedi.  •  Piastrelle disponibili in due 
opzioni:  (1) Standard  (2) Nitrile.  •  La versione in nitrile presenta un’eccellente resistenza a 
oli, prodotti chimici e grasso.  •  Resistenza agli slittamenti testata in base alla norma DIN 
51130.  •  Bordi smussati opzionali in giallo o nero.  •  Materiale: miscela di gomma, incluso 
>50% di materiale riciclato.  •  Altezza del prodotto: 18 mm

Fatigue-Step Grit Top
Sollievo dalla fatica con eccellenti proprietà antiscivolo

La superficie superiore a grani fornisce un’eccezionale aderenza persino in condizioni oleose.  
•  Piastrelle a incastro estremamente robuste per l’utilizzo con carichi pesanti.  •  I fori aperti 
consentono un efficace drenaggio dei liquidi versati.  •  Realizzate in nitrile per un’eccellente 
resistenza a oli e prodotti chimici.  •  Resistenza agli slittamenti testata in base alla norma DIN 
51130.  •  Bordi smussati opzionali in giallo o nero.  •  Materiale: miscela di gomma, incluso >50% 
di materiale riciclato.  •  Altezza del prodotto: 18 mm
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NUOVO

Bordi Nero Giallo

Bordo angolare FLC010003 FLC070003

Bordo maschio FLE010002M FLE070002M

Bordo femmina FLE010002F FLE070002F

Dimensioni Nero

0,5 m x 0,5 m (superficie compatta) FLS010001

0,5 m x 0,5 m (a fori) FL010001

Fatigue Lock
Piastrella antifatica premium a incastro di dimensioni medie

Questa piastrella più spessa offre comodità e sollievo dalla fatica a coloro che lavorano in 
piedi.  •  Queste piastrelle progettate con la massima precisione si incastrano tra di loro 
creando una superficie rialzata per pavimenti liscia e ininterrotta.  •  Le pratiche dimensioni 
di questa piastrella agevolano la pianificazione.  •  Può essere usata per coprire postazioni 
di lavoro ampie o dalla forma inusuale.  •  Realizzata in gomma per una maggiore durabilità 
e resistenza agli slittamenti e agli urti.  •  L’opzione a piastrella con fori è ideale per i luoghi 
di lavoro umidi in cui è opportuno favorire il drenaggio.  •  La versione compatta e quella a 
fori possono essere usate in combinazione in una stessa installazione.  •  I bordi smussati 
evitano gli slittamenti e sono disponibili in nero o giallo.  •  Facile da pulire con un lavaggio 
a getto.  •  Resistenza agli slittamenti testata in base alla norma DIN 51130.  •  Materiale: 
gomma, incluso un 25% di NBR. •  Altezza del prodotto: 24 mm
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Dimensioni Nero

0,6 m x 0,9 m SE010001
0,9 m x 1,2 m SE010003
Formato speciale SE010010

Dimensioni Nero/Giallo

0,6 m x 0,9 m SED010701
0,9 m x 1,2 m SED010702

NUOVO
COBAelite® Diamond
Tappetino antifatica durevole 
con motivo a diamanti

Maggiore comodità in piedi sul posto 
di lavoro.  •  Tappetino antifatica con 
superficie a diamanti dalla qualità 
eccellente.  •  Il materiale di qualità 
superiore garantisce durabilità.  •  I bordi 
smussati contribuiscono a evitare rischi 
di inciampo.  •  Fornito con bordi gialli ad 
alta visibilità come modello standard.  •  A 
posa libera: può essere installato facilmente 
in una gran varietà di luoghi di lavoro.  •  
Fornito come tappetino individuale per 
postazioni di lavoro.  •  Resistenza al fuoco 
testata in base alla norma BS EN 13501-1.  
•  Materiale: PU.  •  Altezza del prodotto: 
18 mm

COBAelite® Bubble
Eccellente sollievo dalla fatica 
e resistenza eccezionale

Maggiore comodità in piedi sul posto di 
lavoro.  •  La superficie rialzata stimola la 
circolazione del sangue e il movimento 
dei piedi.  •  Il materiale di qualità 
superiore garantisce durabilità.  •  I bordi 
smussati contribuiscono a evitare rischi 
di inciampo.  •  A posa libera: può essere 
installato facilmente in una gran varietà di 
luoghi di lavoro.  •  Resistenza al fuoco 
testata in base alla norma BS EN 13501-1.  
•  Materiale: PU.  •  Altezza del prodotto: 
15 mm

    COBAelite® ESD
Versione ESD disponibile
Pagina 32
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Dimensioni Nero

0,6 m x 0,9 m (superficie compatta) HYS010001
0,9 m x 1,5 m (superficie compatta) HYS010002
0,9 m x 1,8 m (superficie compatta) HYS010003
0,6 m x 0,9 m (a fori) HYG010001
0,9 m x 1,5 m (a fori) HYG010002
0,9 m x 1,8 m (a fori) HYG010003

NUOVO

Hygimat
Un tappetino igienico antifatica rivoluzionario

Migliora la sensazione di comodità ed energia mentre si lavora in piedi.  •  Ideale per 
qualunque luogo di lavoro in cui conta l’igiene, es. sanità, produzione alimentare, 
ristorazione, settore alberghiero, camere bianche o commercio alimentare al dettaglio.  
•  Realizzato con un materiale rivoluzionario in schiuma di gel che unisce il meglio della 
durabilità e del comfort.  •  Questo materiale presenta anche proprietà antimicrobiche.  
•  La struttura a celle chiuse impedisce a qualunque liquido di penetrare nel tappetino e 
minarne le prestazioni.  •  La versione a fori è ideale per i luoghi di lavoro umidi in cui è 
opportuno favorire il drenaggio.  •  Resistente agli oli.  •  Facile da pulire, adoperando un 
detergente o sterilizzandolo a vapore.  •  Resistenza al fuoco testata in base alla norma BS 
EN 13501-1 e resistenza agli slittamenti testata in base alla norma DIN 51130.  •  Materiale: 
schiuma di gel gommata. •  Altezza del prodotto: 17 mm ±1 mm



20 Tappetini per ambienti di lavoro | Visitate www.cobaeurope.com per maggiori informazioni, assistenza e consulenza.

31%34.000 €

In tutta Europa gli scivolamenti sul posto di lavoro sono una 
preoccupazione reale.  Non è solo questione di distorsioni e 
contusioni,  troppo spesso gli slittamenti causano fratture ossee 
o lesioni interne di vario genere.  Nei casi più estremi, possono 
persino essere mortali.  Gli slittamenti sono particolarmente 
pericolosi se il soggetto cade su oggetti taglienti o in movimento, 
se cade da altezze elevate o se viene a contatto con superfici 
bollenti o sostanze chimiche.

Quali sono le cause?
Molto spesso i colpevoli sono le sostanze contaminanti presenti 
sulla superficie dei pavimenti,  come acqua, ghiaccio, olio, grasso, 
versamenti di prodotti chimici, ecc. E non sono solo i versamenti 
di liquidi a rendere pericolose le superfici dei pavimenti: i trucioli, 
le polveri e altri detriti secchi possono essere scivolosi come delle 
vere e proprie biglie su un pavimento.  Anche in caso di superfici 
di pavimenti irregolari o dalla scarsa manutenzione i rischi di 
slittamenti e inciampi sono alti. 

Cosa fare?
È essenziale mantenere una buona pulizia ed è assolutamente 
imprescindibile informare i dipendenti dei rischi. Verificare che 
i pavimenti siano regolarmente puliti in modo tale che non 
presentino contaminanti contribuirà a ridurre notevolmente il 
rischio di slittamenti. Utilizzare protettori per i cavi volanti. È 
necessario esaminare con frequenza la sicurezza dei pavimenti, 
con valutazioni regolari dei rischi.  

Il Comitato esecutivo per la salute e la sicurezza (Health & Safety 
Executive) fornisce delle linee guida utili per la valutazione 
dei rischi e offre anche uno strumento per la valutazione degli 
slittamenti (SAT, dall'inglese "Slips Assessment Tool"). È essenziale 
prendere in considerazione qualunque rischio. Adottare misure 
preventive, come l'installazione di tappetini, pavimentazioni e 
rivestimenti antiscivolo, può migliorare notevolmente una presa 
sicura del piede.  Verificare inoltre che l'area sia ben illuminata.  

Scegliete il tappetino giusto per voi sin 
dall'inizio grazie a Mats in Mind, la nostra 
avanzatissima app per la selezione dei 
prodotti.

Scaricate Mats in Mind GRATIS oggi 
stesso dagli app store Apple e Android!

Gli slittamenti, gli inciampi e le cadute 
sullo stesso livello d'altezza restano 
la causa più comune di incidenti non 
letali sul luogo di lavoro in Regno Unito 
e molti provocano lesioni importanti 
e sofferenza.  Il 90% delle lesioni 
non letali specificate che sono state 
riportate nel RIDDOR ha avuto come 
conseguenza delle fratture. L'Indagine 
sulle forze di lavoro stima che ci sono 
stati 555.000 infortuni sul lavoro non 
mortali autodichiarati nel Regno Unito 
nel periodo 2017/18, di cui 135.000 
hanno implicato oltre 7 giorni di 
assenza dal lavoro.3

Sanità, istruzione, produzione di cibi 
e bevande, ristorazione e settore 
alberghiero, manifattura/ingegneria 
(generale), manutenzione di edifici e 
impianti, settore del petrolio e del gas, 
aree di spedizioni e banchine e settore 
edile sono tutti ambiti considerati ad 
alto rischio per gli slittamenti.

Scivolamenti sul posto di lavoro: gli slittamenti e gli inciampi sono una cosa seria

Lo sapevate?

Selezionare il
tappetino giusto

Settori ad alto rischio

1Fonte: RIDDO
R, la norm

ativa per la segnalazione 
di lesioni, m

alattie ed eventi pericolosi  2Fonte: 
M

odello dei costi H
SE G

ran Bretagna 2016/17
 

3Fonte: Indagine sulle forze di lavoro 2017/18 

La percentuale di infortuni 
non letali dichiarati in Gran 
Bretagna nel periodo 2017-

18 dovuti a slittamenti, 
inciampi e cadute sullo 
stesso livello d'altezza1

Il costo per la società stimato 
(in Gran Bretagna, calcolato 
per singolo caso) sulla base 

di un infortunio sul lavoro non 
letale che si sia tradotto in un 

assenza di 7 o più giorni2
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Dimensioni Nero

0,92 m x 1,53 m KM010001

Dimensioni Nero

0,85 m x 0,75 m CS010001

0,85 m x 1,5 m CS010002

0,85 m x 3 m CS010003

1,15 m x 1,75 m CS010004

K-Mat
Riduce la fatica e gli slittamenti in 
aree con tendenza a essere oleose

Un tappetino in gomma nitrilica per aree 
in cui potrebbero essere presenti trucioli.  
•  Contiene nitrile per offrire la migliore 
resistenza a oli e prodotti chimici.  •  Ideale 
per zone destinate al trattamento di prodotti 
alimentari e per aree produttive grazie 
alla sua eccellente resistenza a grassi e 
detergenti.  •  Facile da pulire in una lavatrice 
commerciale.  •  Superficie con motivo rialzato 
per un’eccezionale resistenza agli slittamenti 
(testata in base alla norma DIN 51130).  •  
Le sue proprietà igieniche antimicrobiche 
lo rendono adatto per aree destinate al 
trattamento di prodotti alimentari.  •  Materiale: 
NBR.  •  Altezza del prodotto: 9 mm

COBAscrape
Un tappetino antiscivolo durevole, 
ideale per aree in cui possono verificarsi 
versamenti di oli o prodotti chimici

Un tappetino dalla superficie compatta concepito per ridurre gli 
slittamenti in condizioni oleose o unte.  •  Il motivo a superficie rialzata 
garantisce ancora più aderenza per i piedi.  •  Il motivo a incasso crea 
dei canali di drenaggio per catturare i liquidi.  •  Rende più comoda 
la permanenza in piedi in un ampio spettro di luoghi di lavoro.  •  
Resistente al deterioramento in aree in cui potrebbero essere presenti 
oli, grasso e prodotti chimici per una durata utile più estesa.  •  Il suo 
design a tappetino singolo lo rende una soluzione semplice e rapida per 
ridurre gli slittamenti.  •  Bordi smussati in dotazione standard per ridurre 
il rischio di inciampo.  •  Resistenza agli slittamenti testata in base alla 
norma DIN 51130.  •  Materiale: NBR. •  Altezza del prodotto: 6 mm
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Dimensioni Nero Blu

0,9 m x 1,5 m SW010001 SW020001

Dimensioni Codice articolo

1 m x 1,5 m DM010002

Connettore DM010003
Bordi Nero Giallo

Bordo lungo 1.565 mm x 50 mm P240-L1093-C09 P240-L1093-C09-YE

Bordo corto 1.074 mm x 50 mm P240-L1092-C09 P240-L1092-C09-YE

Worksafe
Il tappetino antiscivolo giusto in caso di pavimenti unti!

Maggiore comodità se si sta a lungo in piedi.  •  Tappetino 
resistente, adatto per molti ambienti industriali, disponibile in due 
materiali.  •  La versione blu resistente agli oli è ideale per postazioni 
da lavoro unte e oleose in cui vi è il rischio di scivolamenti.  •  I fori 
aperti catturano liquidi versati e trucioli.  •  Riduce efficacemente 
il rischio di slittamenti nelle aree in cui si verificano versamenti.  •  
Un tappetino completo utilizzabile come soluzione immediata di 
sicurezza.  •  Bordi smussati su tutti i lati per prevenire gli inciampi.  
•  Resistenza agli slittamenti testata in base alla norma DIN 51130.  
•  Materiale: mix di gomme, incluso >50% di materiale riciclato.  •  
Altezza del prodotto: 12 mm

COBAdeluxe
Sollievo dalla fatica per postazioni 
destinate a lavori pesanti

Crea una superficie comoda e sicura su cui restare in posizione eretta.  
•  Il suo spessore lo rende un tappetino durevole che resiste agli 
urti.  •  Se usato come sistema di collegamento consente di coprire 
rapidamente delle aree vaste.  •  Realizzato in gomma resistente per una 
vita utile estesa.  •  Eccellente resistenza antiscivolo in aree umide.  •  I 
fori aperti di drenaggio per i liquidi versati lo rendono ideale per luoghi di 
lavoro umidi.  •  Disponibile come tappetino singolo o collegabile tramite 
connettori per aree più vaste.  •  Si consiglia di utilizzare i bordi opzionali 
per ridurre il rischio di inciampo.  •  Resistenza agli slittamenti testata in 
base alla norma DIN 51130. •  Materiale: gomma naturale. •  Altezza del 
prodotto: 18,5 mm
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NUOVO

Dimensioni Nero

1 m x 5 m UM010001

1 m x 10 m UM010002

Dimensioni Nero Blu Rosso Verde Grigio

0,59 m x 10 m DS010610 DS020610 DS030610 DS040610 DS060610

0,59 m per metro lineare DS010610C DS020610C DS030610C DS040610C DS060610C

1,0 m x 10 m DS011010 DS021010 DS031010 DS041010 DS061010

1,0 m per metro lineare DS011010C DS021010C DS031010C DS041010C DS061010C

1,2 m x 10 m DS011210 DS021210 DS031210 DS041210 DS061210

1,2 m per metro lineare DS011210C DS021210C DS031210C DS041210C DS061210C

Unimat
Tappetino antifatica per lavori 
pesanti per aree umide

Runner versatile in gomma.  •  I fori aperti garantiscono un 
eccellente drenaggio.  •  Una vera e propria garanzia per 
prevenire scivolamenti in aree umide/oleose.  •  Facile da 
arrotolare per spostarlo in un’altra posizione o per pulirlo.  
•  Resistenza agli slittamenti testata in base alla norma DIN 
51130.  •  Materiale: mix di gomme, incluso >50% di materiale 
riciclato.  •  Altezza del prodotto: 10 mm

DeckStep
Tappetino in vinile scanalato 
multiuso per il settore industriale

Tiene i lavoratori sollevati da terra come 
una base tradizionale.  •  Riduce il rischio di 
slittamenti evitando che i piedi siano a contatto 
diretto con i liquidi versati.  •  Fornisce una 
superficie molto più comoda del cemento 
per stare in piedi.  •  La superficie texturizzata 
fornisce resistenza agli slittamenti.  •  Flessibile 
e leggero, facile da spostare e da pulire.  •  Le 
strisce sono saldate tra loro per una maggiore 
resistenza.  •  Resistenza agli slittamenti 
testata in base alle norme DIN 51130.  •  
Materiale: PVC.  •  Altezza del prodotto: 11,5 
mm ±0,5 mm
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Light

Prodotto Nero Blu Rosso Verde

CO01 CO02 CO03 CO04

CS01 CS02 CS03 CS04

CE01 CE02 CE03 CE04

CD01 CD02 CD03 CD04

Standard

Inter

Heavy

Dimensioni Heavy Standard

0,6 m x 1,2 m WD010701 WS010701

1 m x 1,5 m WD010702 WS010702

1,2 m x 1,8 m WD010703 WS010703

COBAmat®

Il nostro tappetino di sicurezza originale, 
resistente allo scorrere del tempo

Il nostro tappetino di sicurezza multiuso premium originale, 
ampiamente utilizzato nel settore al giorno d’oggi.  •  La scelta 
ideale per catene di montaggio più lunghe o per coprire pavimenti 
di soppalchi.  •  Le strisce in vinile non sono saldate, ma intrecciate 
per garantire una migliore flessibilità e un rischio minore di rotture.  •  
Costine incrociate per ridurre gli slittamenti.  •  Totalmente reversibile 
per una durata utile ancora più lunga.  •  Materiale: PVC.  •  Altezza 
del prodotto: 12 mm

Standard Heavy

Light (dimensioni dei fori 30 mm x 30 mm)

Inter (dimensioni dei fori 30 mm x 10 mm)

Heavy (dimensioni dei fori 22 mm x 10 mm)

Standard (dimensioni dei fori 22 mm x 22 mm)

COBAmat® Workstation
Pratica versione individuale di COBAmat® 

per ridurre gli slittamenti

Il tappetino in vinile che offre tutti i vantaggi intrinseci di COBAmat® in 
un tappetino individuale.  •  Bordi smussati di sicurezza in giallo brillante 
su tutti i lati per ridurre il rischio di inciampi e demarcare l’area.  •  La 
versione standard del formato dei fori è ideale per intrappolare trucioli 
e detriti.  •  Versione per lavori pesanti (dimensioni dei fori 22 mm x 10 
mm).  •  Resistenza al fuoco testata in base alla norma BS EN 13501-
1 e resistenza agli slittamenti testata in base alla norma DIN 51130.  •  
Materiale: PVC.  •  Altezza del prodotto: 12 mm
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Dove tutto è cominciato...
Nel 2019 ricorrono i 40 anni dal primo lancio di COBAmat. Nel 
1979 il concetto di tappetini di sicurezza era ancora poco diffuso. 
Normalmente per le fabbriche si utilizzavano superfici in cartone 
o basi in legno o in metallo per isolare i piedi dei lavoratori dai 
pavimenti freddi in cemento. In quel quadro, COBAmat è arrivato 
come una rivoluzione.

COBA Europe all'epoca non esisteva. All'inizio, il nuovo settore 
dei tappetini operava in seno a COBA Plastics Ltd, un produttore 
consolidato di estrusioni in termoplastica che forniva componenti 
estrusi a una varietà di settori, da quello automobilistico a quello 
medico e degli imballaggi. Da sempre con una vision innovativa, 
COBA aveva individuato una nuova opportunità di utilizzo delle sue 
estrusioni in PVC. 

Le strisce di PVC estruso venivano intrecciate a mano adoperando 
una tecnica speciale che consentiva di ottenere una forza e una 
flessibilità superiori rispetto a motivi saldati similari. 

Ed è così che è nato COBAmat (inizialmente chiamato Airomat). 

Camminare nell'aria
Com'era da immaginarsi, la notizia del nuovo tappetino di 
sicurezza non tardò a diffondersi. 

Gli ordini di COBAmat incrementarono rapidamente man 
mano che sempre più clienti iniziarono a trarre vantaggio dal 
rimanere in piedi su una superficie che nella letteratura del 
marketing è passata a essere descritta con la sensazione di 
"camminare nell'aria".  

COBAmat divenne presto presente in ogni sorta di ambiente, 
dai pavimenti delle fabbriche e delle aree ricreative fino a 
location nautiche e di sport motoristici. Le persone che 
erano solite stare in piedi su pavimenti duri e potenzialmente 
scivolosi erano entusiaste di quel prodotto che le faceva stare 
più comode in posizione eretta e rendeva più sicuri i pavimenti. 

Al giorno d'oggi, COBA Europe vanta oltre 100 prodotti per 
la sicurezza dei pavimenti, stabilimenti in 7 paesi e una rete 
globale di distributori.

L'innovazione che ha dato il via a tutto, COBAmat, è tuttora 
fabbricata alla stessa maniera nel Regno Unito e rimane
uno dei nostri tappetini di sicurezza più richiesti.

40 anni di COBAmat®
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NUOVO

Dimensioni Blu Verde Arancione Nero

Piastrella da 0,6 m x 1,2 m WD020001 WD040001 WD170001 WD010001

Bordo da 0,6 m x 0,12 m WD020002 WD040002 WD170002 WD010002

Angolo da 112 mm x 112 mm WD020003 WD040003 WD170003 WD010003

Nero

VerdeBlu

Arancione

Bordi Nero Giallo

Bordo angolare (confezione da 4) TDC010001 TDC070001C

Bordo smussato femmina 0.48 m x 0.18 m TDE010001F TDE070001F

Bordo smussato maschio  0.48 m x 0.18 m TDE010001M TDE070001M

Dimensioni Nero

0,48 m x 0,48 m TDT010001

Work Deck
Sistema di piastrelle per pavimenti ultraresistente

Sistema di piastrelle per pavimenti a incastro eccezionalmente 
robusto e resistente.  •  Ideale per ambienti industriali con carichi 
pesanti.  •  Agevola il lavoro con transpallet e carrelli pesanti.  •  Il 
motivo a griglia aperta cattura i detriti e garantisce il drenaggio dei 
liquidi versati, per una superficie asciutta e pulita su cui restare in 
piedi.  •  Materiale: LDPE.  •  Altezza del prodotto: 25 mm

Tough Deck
Piastrelle riciclate “a drenaggio” per ambienti di lavoro

Copertura antiscivolo a incastro per aree umide.  •  L’altezza 
considerevole del prodotto combinata con i fori grandi offre un 
drenaggio eccellente.  •  Una soluzione di tappetini economica ma 
adatta per carichi pesanti.  •  Installazione fai da te semplice con 
connettori che mascherano i punti di collegamento.  •  Ideale per uso 
industriale, soprattutto in aree in cui possono verificarsi versamenti 
di liquidi.  •  I bordi smussati per evitare gli inciampi sono disponibili 
in nero o giallo.  •  Offre proprietà antifatica di base.  •  Materiale: 
gomma e plastica riciclate.  •  Altezza del prodotto: 20 mm
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Standard

Dimensioni 3 mm 6 mm 

0,9 m x 10 m RR010010 RR010030

0,9 m per metro lineare RR010010C RR010030C

1,2 m x 10 m RR010020 RR010040

1,2 m per metro lineare RR010020C RR010040C

Wide

Dimensioni 3 mm 6 mm 

0,9 m x 10 m RR010010W RR010030W

0,9 m per metro lineare RR010010WC RR010030WC

1,2 m x 10 m RR010020W RR010040W

1,2 m per metro lineare RR010020WC RR010040WC

Dimensioni Nero 

1,22 m x 5 m SV010001

1,22 m x 10 m SV010002

Solid Vinyl
Tappetino texturizzato multiuso in vinile

Un rivestimento economico per pavimenti per svariate applicazioni in 
cui è necessario un prodotto sottile in vinile.  •  Versatile, utilizzabile 
su pavimenti e banchi da lavoro.  •  Presenta una caratteristica 
superficie antiscivolo con motivo a piramide per la protezione 
individuale e dei componenti.  •  Eccellente resistenza chimica.  
•  Buone proprietà di isolamento acustico.  •  Materiale: PVC.  •  
Altezza del prodotto: 3 mm

COBArib
Runner scanalato per pavimenti e banchi 
da lavoro campione di vendite

Ampiamente utilizzato per svariate applicazioni industriali, come tappetino per 
pavimenti o come protezione per banchi da lavoro/utensili.  •  La superficie 
scanalata in gomma fornisce ancora più aderenza riducendo il rischio di 
slittamenti per gli operatori.  •  Funge da rivestimento di protezione per i banchi 
da lavoro, ammortizzando l’impatto di utensili e attrezzi.  •  Utile anche per 
proteggere le scorte nei centri di imballaggio e i componenti nelle aree di 
assemblaggio.  •  Può essere utile nell’ottica di iniziative mirate all’isolamento 
acustico.  •  Materiale: gomma naturale.  •  Altezza del prodotto: 3 mm o 6 mm



28 Tappetini per ambienti di lavoro | Visitate www.cobaeurope.com per maggiori informazioni, assistenza e consulenza.

Dimensioni Nero Nero Nitrile Grigio Grigio Nitrile

1,2 m x 10 m x 3 mm CDS010001 CDN010001 CDS060001 CDN060001

1,2 m per metro lineare x 3 mm CDS010001C CDN010001C CDS060001C CDN060001C

1,2 m x 10 m x 4,5 mm CDS010002 CDN010002 CDS060002 CDN060002

1,2 m per metro lineare x 4,5 mm CDS010002C CDN010002C CDS060002C CDN060002C

Dimensioni Nero Blu

1,2 m x 10 m CDS010001V CDS020001V

1,2 m per metro lineare CDS010001VC CDS020001VC

COBAdot Vinyl
Resistente pavimentazione in vinile adatta 
per strutture industriali e commerciali

Una soluzione resistente di pavimentazione in vinile con un’elegante 
superficie a rilievo per una finitura esteticamente piacevole.  •  Molto 
richiesta per la ristrutturazione di una vasta gamma di ambienti, da 
laboratori a uffici, da fabbriche a esercizi commerciali.  •  Il materiale 
include una piccola quantità di gomma per una maggiore resistenza 
all’usura e durata utile.  •  Materiale: PVC.  •  Altezza del prodotto: 
2,5 mm

COBAdot
Un’opzione facile da installare 
per ammodernare i pavimenti

Versatile rivestimento per pavimenti in 
gomma.  •  La superficie a rilievo presenta 
un aspetto elegante, risultando al contempo 
una scelta pratica per edifici tanto industriali 
quanto commerciali.  •  Versione in nitrile 
consigliata per ambienti oleosi, unti o 
esposti a prodotti chimici per le sue 
proprietà di resilienza.  •  Fornisce ancora 
più aderenza per i piedi per ridurre il rischio 
di slittamenti.  •  La facilità di installazione 
riduce al minimo i tempi di fermo: può 
essere saldato o posato sul pavimento.  
•  Materiale: Standard: gomma naturale/
sintetica. Nitrile: gomma naturale/NBR.  •  
Altezza del prodotto: 3 mm o 4,5 mm
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Dimensioni Giallo 

1 m x 10 m SP070001

1 m x 5 m SP070001C5

SitePath
Per conferire alta visibilità alle 
passerelle in tutta facilità

Un tappetino leggero dalla facile installazione, ideale per cantieri 
o fabbriche.  •  Il suo materiale flessibile può essere posato su 
superfici irregolari.  •  Superficie superiore con motivo a diamanti.  
•  Il colore giallo garantisce che le passerelle siano facilmente visibili.  
•  Facile da pulire con un lavaggio a getto.  •  Fornito su lunghi rotoli 
per una facile installazione.  •  Può essere installato a posa libera 
o fatto aderire al pavimento.  •  Il profilo basso riduce il rischio di 
inciampo.  •  Materiale: PVC.  •  Altezza del prodotto: 2 mm

NUOVO
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Dimensioni Nero 

0,9 m x 6 m GG010003

0,9 m per metro lineare GG010003C

0,9 m x 1,5 m GG010002

Dimensioni Nero 

0,6 m x 1,2 m GS010002

0,6 m x 10 m GS010001

GripGuard
Tappetino con superficie a grani con 
eccezionali proprietà antiscivolo

Questo tappetino rivestito con minerali crea una superficie 
abrasiva dalla massima aderenza per chi vi sta in piedi e 
risulta rasoterra una volta poggiato sul pavimento.  •  Riduce 
efficacemente il rischio di slittamenti in condizioni di bagnato 
o presenza di olio e in aree in cui si verificano versamenti 
di liquidi.  •  Durevole e resistente agli oli, ideale per uso 
industriale interno e per altri ambienti di lavoro.  •  La sua 
installazione semplice lo rende il prodotto ideale per chi ha 
bisogno di una soluzione rapida di sicurezza per i pavimenti.  
•  Il profilo basso neutralizza i rischi di inciampi.  •  Materiale: 
rivestimento minerale (ossido di alluminio) con base in vinile.  •  
Altezza del prodotto: 2,25 ±0,2 mm

GripSafe
Rivestimento di protezione per banchi 
da lavoro e molto altro!

Rivestimento antiscivolo adattabile per proteggere tanto utensili e 
ripiani quanto banchi da lavoro.  •  Per tenere in ordine gli oggetti del 
piano di lavoro senza dover usare supporti o morsetti.  •  Inseribile 
all’interno dei cassetti per ridurre lo spostamento degli utensili.  •  
Utilizzabile sui cruscotti dei veicoli per evitare spostamenti mentre 
il veicolo è in movimento.  •  Facilmente ritagliabile, per adattarsi a 
qualunque spazio.  •  Molto leggero, non aggiunge peso su banchi 
da lavoro o cassette degli attrezzi.  •  Resistente all’usura e lavabile 
in lavatrice, con una durata utile estesa.  •  Materiale: schiuma in 
PVC.  •  Altezza del prodotto: 4 mm

Ideale per cucine e settore alberghiero
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Dimensioni 6 mm 9,5 mm

0,9 m x 10 m SM010010 SM010030
0,9 m per metro lineare SM010010C SM010030C
1,2 m x 10 m SM010020 SM010040
1,2 m per metro lineare SM010020C SM010040C

Dimensioni Grigio 

1 m x 10 m SM060010
1 m per metro lineare SM060010C

Dimensioni Codice articolo Testato a Tensione di lavoro Prova di resistenza

1 m x 10 m x 3 mm SM010050 BS EN 61111:2009 Classe 0 1 KV 10 KV

1 m per metro lineare x 3 mm SM010050C BS EN 61111:2009 Classe 0 1 KV 10 KV

1 m x 10 m x 4 mm SM010060 BS EN 61111:2009 Classe 2 17 KV 30 KV

1 m per metro lineare x 4 mm SM010060C BS EN 61111:2009 Classe 2 17 KV 30 KV

1 m x 10 m x 5 mm SM010070 BS EN 61111:2009 Classe 4 36 KV 50 KV

1 m per metro lineare x 5 mm SM010070C BS EN 61111:2009 Classe 4 36 KV 50 KV

COBAswitch VDE
Tappetino per quadri elettrici omologato 
VDE per la protezione individuale

Tappetino leggero omologato VDE, concepito per l’utilizzo davanti 
a quadri elettrici aperti e apparecchiature ad alta tensione.  •  
Protegge gli operatori dalle scosse elettriche.  •  La superficie 
finemente scanalata presenta grandi vantaggi antiscivolo.  •  Testato 
a 50.000 volt in conformità alla norma DIN EN60243-1 (VDE0303 
parte 21) IEC 60243-2:1996.  •  Materiale: miscela di gomma.  •  
Altezza del prodotto: 4,5 mm

COBAswitch BS EN: 61111
Tappetino isolante elettrico conforme 
alla norma BS EN 61111:2009

Tappetino con proprietà specifiche di isolamento elettrico per 
proteggere gli operatori dalle scosse elettriche.  •  Conforme al più 
recente standard sulla sicurezza riconosciuto al livello internazionale, 
lo standard IEC 61111:2009/BS EN 61111:2009.  •  Specificamente 
concepito per l’uso davanti a quadri elettrici e per altre aree in cui 
sono presenti apparecchiature ad alta tensione.  •  Tre spessori 
disponibili per soddisfare le diverse categorie di tensione di lavoro, 
Classe 0, Classe 2 e Classe 4.  •  Sul retro sono riportati i colori che 
ne indicano chiaramente la classificazione per la tensione di lavoro.  
•  La superficie scanalata garantisce una presa più sicura del 
piede, riducendo al contempo il rischio di slittamenti e migliorando 
la comodità in posizione eretta.  •  Materiale: gomma EPDM.  •  
Altezza del prodotto: 3 mm, 4 mm o 5 mm

COBAswitch
Tappetino di sicurezza speciale 
per aree ad alta tensione

Specificamente concepito per l’utilizzo davanti a quadri elettrici e 
apparecchiature ad alta tensione ai fini della protezione individuale 
dalle scosse elettriche.  •  La superficie scanalata in gomma 
garantisce ancora più aderenza per i piedi.  •  La gomma presenta 
efficaci proprietà di isolamento elettrico. (Consultare il test individuale 
dei volt.)  •  Versione da 6 mm testata a 11.000 volt per una tensione 
nominale di funzionamento di 450 volt.  •  Versione da 9,5 mm 
testata a 15.000 volt per una tensione nominale di funzionamento di 
650 volt.  •  Versione da 9,5 mm conforme alla norma BS921/1976.  
•  Materiale: polimero a base di gomma naturale.  •  Altezza del 
prodotto: 6 mm o 9,5 mm

Tappetini per aree 
ad alta tensione
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Dimensioni Grigio

0,6 m x 0,9 m AS060001

0,9 m x 1,5 m AS060002

0,9 m x 18,3 m AS060003

0,9 m per metro lineare (max. 18,3 m) AS060003C

Dimensioni Nero

0,6 m x 0,9 m SE010001

0,9 m x 1,2 m SE010003

Formato speciale SE010010

COBAstat®

Comodo tappetino antistatico per ambienti asciutti

Questo tappetino per pavimenti comodo e durevole protegge gli operatori dall’accumulo 
di energia statica.  •  Versione ESD della nostra popolare gamma antifatica Orthomat®.  •  
Messa a terra mediante un perno maschio da 10 mm fissato al tappetino.  •  Prestazioni 
eccellenti nel suo utilizzo con cavo di messa a terra.  •  Disponibile come pratico kit per 
pavimenti COBAstat®, con accessori in dotazione.  •  Testato in base ai requisiti di resistenza 
EN14041.  •  Rv: 1,1 x 107 Ω  • Materiale: schiuma in PVC a celle chiuse.  •  Altezza del 
prodotto: 9 mm

COBAelite® ESD
Tappetino con superficie a bolle per contrastare 
la fatica in aree sensibili alle ESD

Tappetino antifatica dissipativo dell’energia statica per la comodità 
e la sicurezza.  •  Lo strato conduttivo sepolto neutralizza la carica 
statica, proteggendo i componenti.  •  La comoda superficie a bolle 
favorisce i movimenti leggeri, riducendo ulteriormente la fatica.  
•  Messa a terra mediante un perno maschio da 10 mm fissato al 
tappetino.  •  Soddisfa o supera i requisiti di resistenza in base alla 
norma IEC61340-5-1.  •  Resistenza fino a un punto di messa a terra 
(Rgp): 2,4 x 106 Ω.  •  Materiale: PU.  •  Altezza del prodotto: 14 mm

Kit ESD completo 
disponibile

Tappetini e 
apparecchiature ESD
Tutto il necessario per la protezione ESD
 
Le scariche elettrostatiche (ESD) possono costituire un problema in alcuni ambienti lavorativi 
ed essere potenzialmente nocive per i componenti elettrici.  I pavimenti, le sedie, le superfici 
di lavoro e gli imballaggi possono creare elettricità statica che, se rilasciata in un dispositivo 
elettronico, diventa ciò che è noto come scarica elettrostatica.  Disponiamo di una vasta 
selezione di tappetini per pavimenti e accessori ESD testati per proteggere le persone e i 
componenti elettronici dagli effetti dannosi dell'elettricità statica.  
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Senso Dial
Resistente tappetino ESD per qualunque ambiente

Resistente tappetino ESD per luoghi di lavoro con applicazioni complesse, con eccellenti 
caratteristiche generali di sicurezza.  •  La base in morbida schiuma garantisce eccezionale 
sollievo dalla fatica.  •  La superficie superiore in gomma garantisce una buona aderenza 
del piede in condizioni oleose o scivolose.  •  Bordi smussati per ridurre gli inciampi.  •  
Dimensioni e forme personalizzate disponibili.  •  Rp-p e Rg < 1 x 109 Ω, test eseguiti in base 
alla norma IEC 61340-4-1.  •  Materiale: superficie superiore in SBR/NBR, base in schiuma 
EPDM.  •  Altezza del prodotto: 10 mm

Dimensioni Nero

0,6 m x 0,9 m DPS010609

0,9 m x 1,5 m DPS010915

0,9 m x 18,3 m DPS010005

0,9 m per metro lineare DPS010005C

1,2 m x 18,3 m DPS010007

1,2 m per metro lineare DPS010007C

Dimensioni Nero

1 m x 10 m SN010002

1 m per metro lineare (max. 10 m) SN010002C

1,2 m x 10 m SN010003

1,2 m per metro lineare SN010003C

Deckplate Anti-Static
Resistente tappetino a doppio strato per 
aree sensibili all’elettricità statica

Resistente tappetino antifatica per aree sensibili all’elettricità statica.  •  
Lo strato conduttivo sepolto protegge gli operatori e i componenti.  •  La 
superficie con motivo a diamanti è gradevole alla vista e antiscivolo.  •  
Messa a terra mediante un perno maschio da 10 mm fissato al tappetino.  
•  Fornito con bordi smussati come modello standard per ridurre i 
rischi di inciampo.  •  Testato in base ai requisiti di resistenza EN14041.  
•  Materiale: superficie superiore in vinile con base di schiuma in PVC 
(termosaldata, non incollata).  •  Altezza del prodotto: 14 mm

NUOVO
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Kit per pavimenti COBAstat
Ciascun kit per pavimenti COBAstat® 
include:

• Tappetino per pavimenti COBAstat – 
Rv: 1,1 x 107 Ω.

• Perno maschio da collegare al cavo di 
messa a terra.  

• Cavo di messa a terra per il tappetino 
da pavimenti di 2 m.

• 2 sottoscarpe.
• Spina di messa a terra per collegare il 

conduttore a terra.

Dimensioni Grigio

0,6 m x 0,9 m AS060001KUK

0,9 m x 1,5 m AS060002KUK

0,9 m per metro lineare AS060003CKUK

Dimensioni Blu Grigio

0,6 m per metro lineare (max. 30 m) IS020001C IS060001C

0,9 m per metro lineare (max. 30 m) IS020002C IS060002C

1,2 m per metro lineare (max. 30 m) IS020003C IS060003C

0,6 m x 1,2 m IS020004 IS060004

0,6 m x 30 m IS020001 IS060001

0,9 m x 30 m IS020002 IS060002

1,2 m x 30 m IS020003 IS060003

Dimensioni Blu Grigio

0,6 m x 1,2 m HR020001 HR060001

1,2 m x 3 m HR020002 HR060002

1,2 m x 15,3 m HR020003 HR060003

1,2 m per metro lineare (max. 15,3 m) HR020003CHR060003C

Blu

Kit per HR Matting
Ciascun kit HR Matting include:

• Tappetino HR - Rp-p: 7,8 x 107 Ω. Rgp: 
4,0 x 107 Ω. 

• Braccialetto con perno maschio da 10 
mm da collegare al cavo spiralato. 

• Cavo spiralato con perno maschio da 
10 mm e perno femmina da 10 mm di 
1,8 m di lunghezza.

• Cavo di messa a terra con punto di 
massa comune, con perno maschio 
da 10 mm e perno femmina da 10 mm, 
che incorpora un connettore a banana 
da 4 mm - Lunghezza 4,5 m.

• Spina di messa a terra per collegare il 
conduttore a terra. 

Dimensioni Blu Grigio

0,6 m x 1,2 m HR020001KUK HR060001KUK

1,2 m x 3 m HR020002KUK HR060002KUK

Dimensioni Blu Grigio

Kit da 0,6 m x 1,2 m IS020004KUK IS060004KUK

Kit da 0,6 m x 1,5 m IS020005KUK IS060005KUK

1,2 m per metro lineare IS020003CKUK IS060003CKUK

Kit Benchstat
Ciascun kit Benchstat include:

• Tappetino Benchstat - Rp-p: 3,1 x 107 Ω.
• Perno maschio da collegare al cavo 

con punto di massa comune.  
• Braccialetto con perno maschio da 10 

mm da collegare al cavo spiralato.
• Cavo spiralato con perno maschio da 

10 mm e perno femmina da 10 mm di 
1,8 m di lunghezza.

• Cavo di messa a terra con punto di 
massa comune, con perno maschio 
da 10 mm e perno femmina da 10 mm, 
che incorpora un connettore a banana 
da 4 mm - Lunghezza 4,5 m. 

• Spina di messa a terra per collegare il 
conduttore a terra.

Kit ESD

Grigio

Grigio

Blu

Benchstat
Tappetino ESD premium per banchi da 
lavoro, con struttura a triplo strato

Tappetino dissipativo dell’energia statica dalle prestazioni superiori per 
piani di lavoro.  •  La superficie superiore texturizzata in vinile è resistente 
ai prodotti chimici e ai graffi.  •  Lo strato intermedio sepolto conduce le 
ESD, proteggendo gli operatori e i componenti.  •  La base in schiuma 
ammortizza le cadute dei componenti fornendo al contempo un piano di 
lavoro comodo.  •  Messa a terra mediante un perno maschio da 10 mm 
fissato al tappetino.  •  Soddisfa o supera i requisiti di resistenza in base 
alla norma IEC61340-5-1.  •  Resistenza da punto a punto (Rp-p): 3,1 x 
107 Ω.  •  Resistenza fino a un punto di messa a terra (Rgp): 1,4 x 107 Ω.  
•  Materiale: vinile a triplo strato con strato conduttivo sepolto.  •  Altezza 
del prodotto: 3,2 mm

HR Matting
Tappetino ESD di alta qualità per banchi da 
lavoro, con struttura a doppio strato

Tappetino per banchi da lavoro durevole e dissipativo dell’energia 
statica.  •  La resistente superficie superiore in vinile è resistente ai 
liquidi e ai graffi.  •  Lo strato conduttivo sepolto protegge i componenti 
e i dipendenti dalle nocive scariche elettrostatiche.  •  Messa a terra 
mediante un perno maschio da 10 mm fissato al tappetino.  •  Soddisfa 
o supera i requisiti di resistenza in base alla norma IEC61340-5-1.  •  
Resistenza da punto a punto (Rp-p): 7,8 x 107 Ω.  •  Resistenza fino a un 
punto di messa a terra (Rgp): 4,0 x 107 Ω.  •  Materiale: vinile compatto 
con strato conduttivo sepolto.  •  Altezza del prodotto: 2,4 mm
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Grigio Verde

Dimensioni Nero

0,6 m x 1,2 m x 2 mm ESDB010005

Dimensioni Nero

0,6 m x 1,2 m x 3 mm ESDF010005

Dimensioni Nero

0,6 m x 1,2 m x 2 mm CBF010004

Dimensioni Grigio Verde

0,6 m x 1,2 m x 2 mm CDR060004 CDR040004

Tappetino conduttivo in gomma 
per banchi da lavoro
Tappetino antistatico in gomma a doppio strato

Tappetino a doppio strato fabbricato in gomma con superficie 
superiore colorata e superficie inferiore nera.  •  Superficie 
superiore: strato dissipativo dell’energia statica di 0,5 mm di 
spessore.  •  Tappetino per banchi da lavoro resistente ai saldatori e 
a bassa riflettanza, ideale per la fabbricazione e l’ammodernamento 
di componenti elettrici.  •  Messa a terra mediante un perno 
maschio da 10 mm fissato al tappetino.  •  Conforme alla norma IEC 
61340-5-1.  •  Resistenza da punto a punto (Rp-p): 5,2 x 107 Ω.  •  
Materiale: gomma.  •  Altezza del prodotto: 2 mm

Tappetino per banchi da 
lavoro in gomma ESD
Economico tappetino ESD per banchi da lavoro

Tappetino ESD in gomma per banchi da lavoro con perno maschio 
da 10 mm.  •  Superficie resistente ai saldatori e a bassa riflettanza, 
ideale per lavorare con componenti elettrici.  •  Conforme alla norma 
IEC 61340-5-1.  •  Resistenza da punto a punto (Rp-p): 1,2 x 104 Ω.  •  
Materiale: gomma.  •  Altezza del prodotto: 2 mm

Tappetino per pavimenti in gomma ESD
Protezione semplice dalle ESD

Tappetino ESD per pavimenti in gomma realizzato a partire da gomma 
nera.  •  Tappetino a singolo strato dalla pulizia semplice per usi leggeri.  
•  Soluzione antistatica a basso costo.  •  Messa a terra mediante un 
perno maschio da 10 mm fissato al tappetino.  •  Conforme alla norma 
IEC 61340-5-1.  •  Resistenza fino a un punto di messa a terra (Rgp): 6,5 
x 104 Ω.  •  Materiale: gomma.  •  Altezza del prodotto: 3 mm

Tappetino neoprenico 
conduttivo per banchi 
da lavoro/pavimenti
Tappetino conduttivo 
ultraresistente

Gomma neoprenica per lavori pesanti per 
ambienti con applicazioni complesse.  •  
Adatto come tappetino per piano di lavoro 
ESD o come resistente tappetino antistatico 
per pavimenti.  •  Messa a terra mediante 
un perno maschio da 10 mm fissato al 
tappetino.  •  Conforme alla norma IEC 
61340-5-1.  •  Resistenza da punto a punto 
(Rp-p): 1,8 x 108 Ω.  •  Materiale: NBR.  •  
Altezza del prodotto: 2 mm
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Prodotto Codice articolo

Braccialetto HR000007

Sottoscarpa HR000008

Cavo spiralato HR000006

Cavo di messa a terra con 
punto di massa comune HR000005

Cavo di messa a terra per 
tappetino da pavimenti HR000011

Spina di messa a terra - Regno 
Unito HR000009

Cavo di messa a terra con 
punto di massa comune
Per la messa a terra sicura dei 
tappetini ESD e degli operatori
Un perno femmina da 10 mm su un’estremità 
per il collegamento a un perno maschio da 
10 mm su una spina di messa a terra.  •  Un 
perno femmina da 10 mm per il collegamento 
al tappetino, oltre a un perno maschio da 10 
mm.  •  Connettore a banana da 4 mm per il 
collegamento al cavo spiralato dell’operatore.  
•  Lunghezza: cavo di 4,5 m di lunghezza per il 
collegamento a una spina di terra.  

Spina di messa a terra (standard del Regno Unito)
Spina standard per collegare a terra i tappetini 
ESD per pavimenti o banchi da lavoro

Una soluzione ideale per collegare a terra i tappetini per banchi da lavoro e per pavimenti per 
evitare lesioni al personale e danni ai componenti.  •  Funziona bene in combinazione con un 
braccialetto antistatico per il personale.  •  I pin della tensione di alimentazione e di neutro 
sono in plastica, mentre il pin di massa è in metallo per garantire la sicurezza.  •  Disponibilità 
di versioni per il Regno Unito e per l’UE.  •  Non presenta un resistore in quanto è integrato 
nel cavo di messa a terra. 

Braccialetti
Braccialetto per messa a 
terra comodo e funzionale

Braccialetto a uncinetto, completamente 
regolabile ed elastico, fabbricato nel Regno 
Unito.  •  I monofilamenti intrecciati in argento 
conducono l’energia statica fornendo allo 
stesso tempo un’aderenza eccellente a contatto 
con la pelle.  •  Può essere montato sul cavo 
di messa a terra spiralato mediante un perno 
maschio da 10 mm.  •  Rispetta o supera la 
norma IEC61340-5-1.  

Sottoscarpa
Conduce l’energia statica nociva 
per la sicurezza degli operatori

Concepito per la messa a terra degli operatori se 
usato su pavimenti conduttivi o dissipativi idonei.  
•  Completamente regolabile, design leggero.  •  
La linguetta conduttiva garantisce un contatto 
con la pelle efficace e affidabile.  •  Per una 
protezione antistatica completa si consiglia di 
utilizzare in ogni momento due sottoscarpe.  

Cavo di messa a terra per 
tappetino da pavimenti
Cavo di messa a terra per 
proteggere le apparecchiature 
dall’energia statica
Cavo di messa a terra destinato all’uso con 
tappetini per pavimenti per evitare che l’energia 
statica possa danneggiare le apparecchiature.  
•  Conforme al collegamento a 10 mm.  •  
Collegamento facile con perni femmina su 
ciascuna estremità.  •  Dotato di un resistore 
da 1 Mega Ω per proteggere dalle cariche 
statiche. 

Cavo spiralato
Per l’uso con un braccialetto 
ESD o sottoscarpa
Cavo spiralato conduttivo in PE.  •  
Presenta buona memoria di forma e non 
si aggroviglia.  •  Resistore da 1 Mega Ω 
incorporato per la sicurezza dell’operatore.  
•  Da perno femmina da 10 mm a perno 
femmina da 10 mm.  •  Lunghezza 
massima: 1,8 m. 
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Una scarica elettrostatica (o ESD) è il rilascio improvviso di 
elettricità tra due oggetti caricati elettricamente, comunemente 
nota come elettricità statica. 

Gli stabilimenti in cui si fabbricano componenti elettronici, i centri 
dati o gli ambienti in cui sono presenti materiali infiammabili sono 
solo alcuni esempi di luoghi in cui occorre prestare particolare 
attenzione al controllo delle ESD. 

Tra le soluzioni più efficaci si annoverano i tappetini dissipativi per 
pavimenti o per banchi da lavoro (tappetini ESD) che presentano 
proprietà conduttive in grado di eliminare la corrente elettrica dal 
componente. 

Per una protezione davvero impareggiabile, vengono utilizzati in 
combinazione con altri accessori speciali ESD, quali sottoscarpe, 
braccialetti e cavi.

È fondamentale non confondere i tappetini dissipativi dell'elettricità 
statica (ESD) con i tappetini "antistatici" o quelli "per quadri elettrici."

Qualche informazione sulle scariche elettrostatiche

Resistenza in Ω Da 103 a 105 Da 105 a 109 Da 109 a 1012 > 1013

Tipo Conduttivo Dissipativo Antistatico Isolante

Funzione Carica iniziale assente. 
Agevola l'eliminazione della 
carica. 

Carica iniziale assente o 
bassa. Evita le scariche per 
contatto umano.

Le cariche iniziali sono 
soppresse.

Isolanti e polimeri di base. 
Non ESD.

Sicurezza ESD e tappetini per pavimenti
Scegliete il tappetino per pavimenti(1) adeguato per il vostro 
banco di lavoro in base ai requisiti di resistenza. La resistenza 
elettrica viene misurata in ohm o rappresentata con il simbolo Ω. 

Si consiglia agli operatori di adoperare due sottoscarpe(2), 
corredati da una linguetta di messa a terra da usare nella 
scarpa, sotto ai piedi. Una volta scelto il tappetino per pavimenti 
adeguato, accertatevi di disporre di un cavo di messa a terra(3) 
compatibile per collegare la spina di messa a terra(4) al tappetino.

Sicurezza ESD e banchi di lavoro
Scegliete il tappetino adeguato per il vostro banco di lavoro(1) 
in base ai requisiti di resistenza. Si consiglia di adoperare 
braccialetti ESD(2) per la messa a terra degli operatori quando si 
lavora con componenti elettronici. 

Nel loro tessuto presentano monofilamenti in argento per la 
conduttività. Sono stati concepiti per poter essere montati su un 
cavo di messa a terra spiralato(3) e usati in combinazione con 
una spina di messa a terra(4) conforme. La spina e il tappetino 
sono collegati da un cavo di messa a terra con punto di massa 
comune(5).



68 mm ±2

14 mm ±1

8 mm ±1 11 mm ±1

83 mm ±2

30 mm ±2

10 mm ±1 14 mm ±1
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Prodotto Colore 3 m 9 m

GP1 Nero CP010012 CP010005

GP1 Safety Nero/Giallo CP010711 CP010701

GP2 Nero CP010013 CP010006

GP2 Safety Nero/Giallo CP010712 CP010702

GP1

GP2

GP1 Safety

GP2 Safety

CablePro GP
Una copertura per cavi di uso generale 
disponibile in lunghezze da 3 m o 9 m

Riduce il rischio di inciampo causato da cavi volanti.  •  Protegge 
i cavi in modo che non vengano tirati causando danni costosi 
alle attrezzature.  •  Versione con striscia indicante pericolo per 
una maggiore visibilità.  •  Bordi sagomati per ridurre il rischio 
di inciampo.  •  Per uso interno ed esterno.  •  Ideale per uffici, 
magazzini, eventi, spettacoli e mostre.  

Accessori di sicurezza 
per pavimenti
Definire il pericolo e migliorare la sicurezza
 
I protettori per cavi aiutano a ridurre i rischi di inciampi causati dai cavi volanti e costituiscono un 
efficace accessorio di sicurezza per i pavimenti di un gran numero di ambienti diversi. Offriamo anche 
una selezione di nastri per pavimenti e nastri segnaletici, un sussidio visivo semplice per demarcare 
chiaramente le aree di pericolo o per circoscrivere zone specifiche, nonché vernici per la marcatura 
di linee. Disponiamo anche di prodotti antiscivolo autoadesivi dalla semplice installazione per scale e 
pavimenti a piastrelle per una maggiore sicurezza, nonché di prodotti per la protezione dei rivestimenti 
per pavimenti. 
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Data1

HD1

Data2

HD2

Dimensioni Codice articolo

0,4 m x 1,2 m CPM010701

Prodotto Colore 3 m 9 m

Data1 Nero CP010010 CP010003

Data2 Nero CP010011 CP010004

Prodotto Colore 3 m 4,5 m 9 m

HD1 Nero CP010007 - CP010001

HD2 Nero - CP010009 CP010002

CablePro Data
Protegge i cavi dati, riduce 
i rischi di inciampo

Ideale per tenere separate diverse tipologie 
di cavo.  •  Base con scomparti per 
incastrare i cavi.  •  Riduce il rischio di 
inciampo causato da cavi volanti.  •  Bordi 
sagomati per ridurre il rischio di inciampo.  
•  Per uso interno ed esterno.  •  Ideale per 
uffici, magazzini, eventi, spettacoli e mostre.  

CablePro HD
Protettore per cavi per carichi 
pesanti a uno o due canali

I bordi smussati resistenti tengono i cavi 
protetti dal traffico di mezzi su ruote, come 
automobili e carrelli elevatori.  •  I canali grandi 
del diametro di 23 mm possono alloggiare 
cavi per utilizzi con carichi pesanti.  •  Idoneo 
come protettore per cavi tanto in interni quanto 
in esterni.  •  Ideale per industrie, magazzini, 
eventi, spettacoli e mostre. 

CablePro Mat
Concepito per coprire i cavi e ridurre i rischi di inciampo

Tappetino speciale per cavi per proteggere da rischi di inciampo causati da cavi volanti 
sparsi sul pavimento.  •  Superficie in nylon estremamente durevole dalle tonalità di 
colore cangiante.  •  Base antiscivolo a strisce realizzata in resistente gomma nitrilica con 
scomparto per cavi integrato.  •  Bordi con strisce indicanti pericolo.  •  Resistente alla 
luce e idoneo per l’uso in presenza di impianti di riscaldamento a pavimento.  •  Antistatico.  
•  Facile da posare, riposizionare e pulire.  •  Ideale per eventi, spettacoli e mostre.  •  
Materiale: PA.  •  Altezza del prodotto: 13 mm

15 mm ±0,6

10 mm ±0,5

14
 m

m
 ±

0,
6
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COBAguard
Pellicola protettiva autoadesiva per pavimenti 
con opzioni per pavimenti duri e per moquette

Pellicola protettiva per pavimenti adattabile, ideale per interventi di 
manutenzione, modelli di case, ecc., per tenere puliti i pavimenti.  
•  La pellicola è avvolta al contrario sul rotolo, per un’installazione 
rapida in tempi più brevi.  •  Può essere installata manualmente 
per ambienti più piccoli o su scale o con un applicatore per aree 
più vaste.  •  Non lascia tracce né residui; non è necessaria alcuna 
pulizia dopo l’uso.  •  Pellicola protettiva autoadesiva in polietilene.  
•  Su richiesta, è possibile brandizzarla con il logo del cliente.  •  
Materiale: pellicola in PE (LDPE e LLDPE).  •  Altezza del prodotto: 
Pavimento duro: 50 micron, Tappeto: 90 micron

Dimensioni Pavimenti duri Tappeto

0,6 m x 25 m CGH00001 CGC00001

1,2 m x 25 m CGH00002 CGC00002

0,6 m x 50 m CGH00003 CGC00003

1,2 m x 50 m CGH00004 CGC00004

0,6 m x 100 m CGH00005 CGC00005

1,2 m x 100 m CGH00006 CGC00006

COBAguard Universal
Protegge le superfici dei pavimenti da vernici 
e detriti a seguito di interventi di arredo

Pellicola adattabile applicabile sulla maggior parte delle superfici, 
tra cui tappeti, laminati, ceramica e vetro. • Materiale: pellicola in PE 
(LDPE e LLDPE.)  •  Altezza del prodotto:   80 micron

Dimensioni Codice articolo

0.6 m x 10 m CGU00001
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Applicatore Codice articolo

Applicatore a mano QLA000001

Applicatore Codice articolo

Applicatore a 4 ruote QLA000002

Applicatore a 4 ruote - 2 contenitori QLA000003

Applicatore di vernice
Una soluzione rapida e precisa per applicare 
la vernice per la marcatura di linee

Agevola la marcatura di linee, curve e forme.  •  Il suo utilizzo, combinato con una delle 
nostre vernici aerosol, rende le marcature facili e precise.  •  È disponibile una versione 
manuale e una a ruote, con possibilità di capacità aggiuntiva per la versione a ruote.  

Vernice per la marcatura temporanea di linee
Vernice rimovibile ad asciugatura rapida per la marcatura di linee

Si asciuga rapidamente in meno di 5 minuti.  •  Può essere facilmente rimossa adoperando 
dell’acqua e un pennello o si scolorisce gradualmente nell’arco di 4-6 settimane.  •  
Contenitore di aerosol privo di CFC per l’applicazione rapida di linee e contrassegni ad alta 
visibilità.  •  Disponibile in un’ampia gamma di colori: nero, blu, rosso, verde, giallo, bianco e 
arancione. 

Vernice per rilevamenti
Vernice semipermanente resistente allo scolorimento

Si asciuga rapidamente in 5 minuti, offrendo così una soluzione rapida per la marcatura di linee.  •  
La resistenza allo scolorimento rende questa vernice una soluzione semipermanente ideale per la 
creazione di linee e contrassegni.  •  Contenitore di aerosol privo di CFC per l’applicazione rapida 
di linee e contrassegni ad alta visibilità.  •  Disponibile in un’ampia gamma di colori: nero, blu, 
rosso, verde, giallo, bianco e arancione. 

Vernice per la marcatura di linee
Vernice per la marcatura permanente di linee ad asciugatura rapida

Contenitore di aerosol privo di CFC per l’applicazione rapida di linee e contrassegni ad alta 
visibilità.  •  Adatto per varie superfici, come cemento, asfalto e composti.  •  Utilizzabile 
tanto in interni quanto in esterni.  •  Disponibile in un’ampia gamma di colori: nero, blu, rosso, 
verde, grigio, giallo, bianco e arancione.

Permanente Nero Blu Rosso Verde Grigio Giallo Bianco Arancione

750 ml (confezione da 6) QLL00001P QLL00002P QLL00003P QLL00004P QLL00005P QLL00007P QLL00013P QLL00017P

Temporanea Nero Blu Rosso Verde Giallo Bianco Arancione

750 ml (confezione da 6) QLT00001P QLT00002P QLT00003P QLT00004P QLT00007P QLT00013P QLT00017P

Per rilevamenti Nero Blu Rosso Verde Giallo Bianco Arancione

750 ml (confezione da 6) QLS00001P QLS00002P QLS00003P QLS00004P QLS00007P QLS00013P QLS00017P
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Dimensioni Nero Verde Blu Rosso Giallo Bianco Bianco/Rosso Nero/Giallo Bianco/Verde

50 mm x 33 m TP010002 TP040002 TP020002 TP030002 TP070002 TP130002 TP130302 TP010702 TP130402

Dimensioni Rosso/Bianco

76,2 mm x 500 m BT130301

COBAtape
Nastro per pavimenti per contrassegnare chiaramente le aree e i pericoli

Un nastro per pavimenti in vinile con retro autoadesivo per marcare rapidamente le linee sui pavimenti.  •  Una soluzione ideale per 
demarcare delle aree all’interno di fabbriche e ambienti industriali.  •  Disponibile in vari colori, con opzioni a tinta unita o a strisce per 
segnalare un pericolo disponibili per aumentare ulteriormente la visibilità.  

Nastro segnaletico
Barriere temporanee per 
zone pericolose

Durevole e facile da applicare in aree interne 
o esterne.  •  Le strisce rosse e bianche 
rendono il nastro molto visibile.  •  Resistente 
nastro segnaletico non adesivo in polietilene 
per ambienti industriali.  
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Dimensioni Nero Verde Blu Rosso Giallo Luminoso Chiaro Nero/Giallo Rosso/Bianco

50 mm x 18,3 m GF010002 GF040002 GF020002 GF030002 GF070002 GF110002 GF120002 GF010702 GF031002

Piastrelle Nero

140 mm x 140 mm GF010005

Strisce Nero

152 mm x 610 mm   GF010006

Nastro Nero

25 mm x 18,3 m GF010001

50 mm x 18,3 m GF010002

102 mm x 18,3 m GF010003

152 mm x 18,3 m GF010004

Dimensioni Nero

50 mm x 18,3 m GF010002C

102 mm x 18,3 m GF010003C

152 mm x 18,3 m GF010004C

140 mm x 140 mm GF010005C

152 mm x 610 mm GF010006C

Dimensioni  Nero Nero/Giallo

625 mm x 114 mm GF010010 GF010710

Gradino preformato in alluminio
Per ridurre gli slittamenti e aumentare la sicurezza 
sulle scale rendendo i gradini molto visibili

Contribuisce a proteggere le scale dall’usura, aumentandone al 
contempo la sicurezza.  •  Facile da installare e da sostituire.  •  Una 
lastra di alluminio con nastro antiscivolo saldato per aumentare la 
trazione.  •  Disponibile in confezioni da cinque o singolarmente.  

Gripfoot Conformable
Migliora l’aderenza sulle 
superfici irregolari grazie alla 
sua finitura a grani abrasivi

Nastro con retro laminato autoadesivo e 
con una superficie abrasiva per contrastare 
efficacemente gli slittamenti.  •  Il retro 
laminato consente di applicarlo secondo la 
forma richiesta sulle superfici irregolari. 

Gripfoot
Migliora l’aderenza sulle superfici lisce 
grazie alla sua finitura a grani abrasivi

Nastri, strisce o piastrelle autoadesivi con una superficie a grani 
abrasivi che aiuta a migliorare le proprietà antiscivolo.  •  Una 
soluzione resistente e facile da installare per aiutare a prevenire 
slittamenti e inciampi.  •  Disponibile in vari colori, tra cui una 
versione per la demarcazione di zone di pericolo che fornisce alta 
visibilità al buio e in condizioni di scarsa illuminazione.  •  Nastro 
Gripfoot: versatile, per superfici di pavimenti, macchinari e veicoli.  •  
Strisce Gripfoot (rettangolari): concepite per l’uso su gradini e scale.  
•  Piastrelle Gripfoot (quadrate): ideali per garantire una maggiore 
sicurezza su pavimenti lisci a piastrelle.  •  Resistenza agli slittamenti 
testata in base alla norma DIN 51130.  •  Materiale: grani abrasivi 
costituiti da ossido di alluminio saldati a un substrato polimerico. 
Parte posteriore adesiva in emulsione acrilica a base di solventi. 
Prodotto dotato di pellicola di protezione resistente all’umidità.  
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COBAGRiP® Sheet
Le pavimentazioni in GRP sono la 
soluzione ideale per contrastare 
i rischi di slittamenti, come in 
presenza di liquidi o ghiaccio

Una soluzione antiscivolo facile da installare 
per aree interne ed esterne.  •  Basta 
saldare o avvitare la pavimentazione in GRP 
alla superficie esistente del pavimento.  •  
Disponibile in vari colori conformi ai requisiti 
dell’Equality Act, inclusi il nero, il grigio e il 
giallo.  •  Altezza del prodotto: 5 mm

COBAGRiP® Light
Pavimentazione in GRP destinata 
all’uso su superfici ondulate

Una soluzione antiscivolo facile da installare 
per aree interne ed esterne.  •  Realizzata 
a partire da carburo di silicio, risulta ideale 
per l’uso su superfici ondulate, incluse 
passerelle di fabbriche, rampe e ponti.  •  
Basta saldare o avvitare la pavimentazione 
in GRP alla superficie esistente del 
pavimento.  •  Altezza del prodotto: 2,4 mm

Dimensioni Nero Grigio Giallo

1,2 m x 2,4 m GRP010001 GRP060001 GRP070001

1,2 m x 1,2 m GRP010002 GRP060002 GRP070002

0,8 m x 1,2 m GRP010003 GRP060003 GRP070003

Dimensioni Nero Grigio Giallo

1,2 m x 2,4 m GRP010001L GRP060001L GRP070001L

1,2 m x 1,2 m GRP010002L GRP060002L -

0,8 m x 1,2 m GRP010003L GRP060003L -

COBAGRiP®

COBAGRiP® è una gamma di fogli, gradini e sporgenze 
di gradini in GRP stabilizzata UV e concepita per offrire 
eccezionali livelli di resistenza agli slittamenti in ambienti 
sia interni sia esterni, presentando al contempo eccellenti 
qualità di resistenza all'usura. Grazie alla sua aderenza, 
costituisce una soluzione sicura e ideale per passerelle 
pedonali e di fabbriche, rampe di accesso, corsie e ponti. 

La superficie superiore a grani in carburo di silicio offre 
un'efficace presa sicura del piede ed è resistente alla 
maggior parte dei solventi e dei prodotti chimici.  Realizzata 
con materiali ritardanti di fiamma. COBAGRiP® offre una 
maniera semplice ed economica per ammodernare pavimenti 
danneggiati o scivolosi. Le sue soluzioni sono anche facili da 
installare: basta saldarle o avvitarle sulla superficie esistente 
del pavimento.  Facile da pulire (lavaggio a pressione).

*Resistenza agli slittamenti testata con il metodo della rampa di livello R13 in 
conformità alla norma DIN 51130: 2010. Resistente agli slittamenti in base al test 
del pendolo in conformità alla norma BS 7976-2: 2002.
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COBAGRiP® Stair Nosing
Sporgenze antiscivolo ad alta visibilità per 
gradini per migliorare la sicurezza delle scale

Durevole e facile da installare tanto su gradini esistenti quanto di 
nuova costruzione.  •  Una superficie resistente a grani disponibile in 
colori vivaci che aiuta a evitare slittamenti e inciampi, oltre a essere 
conforme ai requisiti dell’Equality Act (DDA).  •  Fabbricato con 
bordo posteriore smussato per una maggiore sicurezza.  

COBAGRiP® Stair Tread
Maggiore sicurezza delle scale grazie alla finitura 
antiscivolo della superficie in carburo di silicio

Per coprire completamente l’area di una scala con una superficie 
antiscivolo.  •  Ciascuna sporgenza copre l’intero gradino, 
sovrapponendosi al bordo dell’alzata e fungendo da protettore della 
scala.  •  Disponibile in giallo o in bianco, entrambi conformi agli 
attuali requisiti dell’Equality Act.  •  L’abbinamento perfetto con il 
nostro COBAGRiP Sheet. 
Dimensioni Nero/Giallo Nero/Bianco

3 m x 345 mm x 55 mm GRP010701S GRP010131S

2 m x 345 mm x 55 mm GRP010702S GRP010132S

1,5 m x 345 mm x 55 mm GRP010703S GRP010133S

1 m x 345 mm x 55 mm GRP010704S GRP010134S

Dimensioni Giallo

3 m x 55 mm x 55 mm GRP070001N

2 m x 55 mm x 55 mm GRP070002N

1,5 m x 55 mm x 55 mm GRP070003N 

1 m x 55 mm x 55 mm GRP070004N
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Nero Grigio medioBlu

Grigio chiaro Bianco ostrica

Dimensioni Nero Blu Grigio medio Grigio chiaro Bianco ostrica

485 mm x 485 mm (±1 mm) SRTA104 SRTA116 SRTA105 SRTA120 SRTA117

Piastrella con rilievi
Resistenti piastrelle antiscivolo in gomma per ambienti commerciali

Il motivo a rilievo fornisce una soluzione antiscivolo per ambienti commerciali.  •  Facilmente 
applicabile per adesione sul pavimento usando Adesilex G19 o Adesilex VS45.  •  Realizzata 
a partire da una miscela di gomma naturale e sintetica priva di PVC, plastificanti e 
formaldeidi.  •  Materiale: gomma.  •  Altezza del prodotto: 2,5 mm ±0,2 mm

Rivestimenti per pavimenti
Rivestimenti per pavimenti esterni e interni
 
Con la nostra espansione nel mercato delle soluzioni di pavimentazione, il nostro catalogo si è 
arricchito di prodotti per ambienti commerciali e industriali. 
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Cliente:  Amber Valley Developments LLP
Progetto:  Ammodernamento dei pavimenti
Ubicazione: Leicestershire, Regno Unito
Prodotti:  Tough-Lock

Amber Valley è un'azienda specializzata nella progettazione e 
nella fabbricazione di attrezzature di sicurezza per veicoli. Nei 
fatti, è il più grande produttore europeo di prodotti di sicurezza per 
inversioni. Rifornisce a clienti di tutto il mondo attrezzature quali 
allarmi di retromarcia e prodotti per la protezione del motore e della 
batteria. 

Sebbene la maggior parte dei suoi 50 dipendenti lavori 
principalmente in posizione seduta, Amber Valley aveva l'esigenza 
di ammodernare molte delle sue unità produttive con una 
pavimentazione adeguata. Essenziale per l'azienda era la facilità di 
installazione per ridurre al minimo i tempi di inattività e la scelta di 
una pavimentazione con un certo grado di ammortizzamento per 
evitare rotture. 

Il pavimento doveva anche essere abbastanza forte da resistere 
al peso delle attrezzature. Per alcune aree, come quelle destinate 
ad attrezzature con schede di circuiti e per la produzione di 
cablaggi, era anche necessaria una pavimentazione con proprietà 
antistatiche. La scelta è ricaduta sulle piastrelle in PVC Tough-Lock 
di COBA Europe. 

Essendo disponibili in sei colori e con finitura texturizzata o a 
rilievo, Amber Valley ha potuto scegliere lo stile più adeguato ai 
suoi interni. L'azienda ha installato le piastrelle nelle sue fabbriche 
in tutta facilità sopra al pavimento esistente in cemento ed è stata 
molto soddisfatta del risultato finale, per il suo aspetto elegante e 
la sua consistenza più calda e più morbida per i piedi.

Un ammodernamento elegante per Amber Valley

La reazione del cliente
"Le piastrelle Tough-Lock hanno fatto 
davvero la differenza e hanno coperto 
in maniera efficace alcune aree con 
pavimenti in cemento che presentavano 
imperfezioni. La loro installazione è 
stata molto intuitiva e hanno creato un 
ambiente di gran lunga migliore per il 
nostro team, oltre a ridurre le rotture dei 
componenti", afferma David Morewood, 
Managing Director – Amber Valley 
Developments LLP.

Scoprite le piastrelle Tough-Lock a pagina 48
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Piastrella con rilievi Nero Grigio Blu Rosso Verde Giallo

0,5 m x 0,5 m x 7 mm TLS010002H TLS060002H TLS020002H TLS030002H TLS040002H TLS070002H

Piastrella texturizzata Nero Grigio Blu Rosso Verde Giallo

0,5 m x 0,5 m x 5 mm TLT010003H TLT060003H - TLT030003H TLT040003H TLT070003H

0,5 m x 0,5 m x 7 mm TLT010002H TLT060002H TLT020002H TLT030002H TLT060002H TLT070002H

Dimensioni (confezione da 4) Nero

500 mm x 500 mm TLS010001E
Bordi Tough-Lock (confezione da 4) Nero

Bordo smussato 515 mm x 80 mm x 5 mm TLE010001E

Bordo dell’angolo smussato 515 mm x 80 
mm x 5 mm TLC010001E

Tough-Lock
Piastrelle in PVC a incastro facili da 
installare, perfette come soluzione 
rapida per pavimenti danneggiati

Il materiale resistente in PVC è adatto per 
usi industriali pesanti e leggeri, resistendo 
anche al peso della maggioranza dei 
carrelli elevatori.  •  Le piastrelle sono facili 
da installare, con un sistema a incastro 
semplice.  •  Disponibilità di bordi smussati 
per aggiungere il giusto tocco finale.  •  
Sono disponibili le versioni ESD e antistatica 
per aiutare a proteggere il personale e i 
componenti.  •  Disponibile come piastrella 
a rilievo o texturizzata.  •  Possiamo 
integrare quasi qualunque logo o simbolo 
nel pavimento Tough-Lock per creare un 
messaggio permanente e a forte impatto 
visivo. Le piastrelle con logo sono tagliate 
mediante getto d’acqua CNC per una 
maggiore precisione.  •  Materiale: PVC.  •  
Altezza del prodotto: 5 mm o 7 mm

Tough-Lock Eco
Rivestimento per pavimenti a incastro realizzato 
al 100% in resistente PVC riciclato

Versione 100% PVC riciclato di Tough-Lock.  •  Disponibile come 
piastrella a rilievo o texturizzata.  •  Il materiale in PVC riciclato è 
adatto per usi industriali pesanti e leggeri.  •  Le piastrelle sono facili 
da installare, con un sistema a incastro semplice.  •  Disponibilità 
di bordi smussati per aggiungere il giusto tocco finale.  •  Sono 
disponibili le versioni ESD e antistatica per aiutare a proteggere il 
personale e i componenti.  •  Materiale: PVC riciclato.  •  Altezza del 
prodotto: 5 mm
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A B

Moquette PET PC

0,9 m x 1,2 m (forma B) CMC00001PEL CMC00001PCL
0,9 m x 1,2 m (forma A) CMC00001PES CMC00001PCS
1,2 m x 1,5 m (forma B) CMH00002PEL CMC00002PCL
1,2 m x 1,5 m (forma A) CMC00002PES CMC00002PCS
1,2 m x 2 m (forma A) CMH00002PES CMC00003PCS
Pavimenti duri PET PC

0,9 m x 1,2 m (forma B) CMH00001PEL CMH00001PCL
0,9 m x 1,2 m (forma A) CMH00001PES CMH00001PCS
1,2 m x 1,5 m (forma B) CMH00002PEL CMH00002PCL
1,2 m x 1,5 m (forma A) CMH00002PES CMH00002PCS
1,2 m x 2 m (forma A) CMH00003PES CMH00003PCS

Dimensioni G19

Un recipiente da 10 kg  copre circa 20 m2 AD000001

Un recipiente da 5 kg  copre circa 10 m2 AD000002

Dimensioni VS45

Un recipiente da 5 kg  copre circa 16 m2 AD000004

Dimensioni Codice articolo

530 mm x 360 mm KS010001

 Accessori per i rivestimenti per pavimenti

Tappetino per sedie (PET)
Protegge i pavimenti duri 
dall’usura causata dalle sedie

Tappetino antiscivolo per sedie per 
pavimenti duri.  •  Disponibile in varie forme 
e dimensioni per adattarsi a qualunque 
spazio.  •  Conveniente nel prezzo: versione 
per pavimenti duri (PET) e per moquette 
(PC).  •  Totalmente riciclabile dopo l’uso.  •  
Altezza del prodotto: 1,8 o 2,5 mm

Tappetino per sedie (PC)
Protegge i pavimenti in 
moquette dall’usura causata 
dalle sedie d’ufficio

Tappetino antiscivolo per sedie per pavimenti 
in moquette.  •  Realizzato in policarbonato 
infrangibile per un’elevata resistenza agli 
urti.  •  Adatto per l’uso su impianti di 
riscaldamento a pavimento, buona resilienza.  
•  Ideale per soggetti allergici.  •  Altezza del 
prodotto: 1,8 o 2,5 mm

Knee-Saver
Evita gli sforzi derivanti dalla 
necessità di inginocchiarsi

Materassino regolabile per gli scomodi 
lavori in ginocchio.  •  Riduce il dolore 
alle ginocchia e le sollecitazioni alla parte 
inferiore della schiena dovuti a posizioni 
prolungate in ginocchio.  •  Leggero da 
trasportare dall’apposita maniglia; ogni 
materassino pesa solo 0,35 kg .  •  Buona 
resistenza a oli e prodotti chimici.  •  
Materiale: schiuma in gomma nitrilica.  •  
Altezza del prodotto: 25 mm

Adesilex G19
Adesivo in poliuretano a due componenti 
utilizzato per saldare pavimentazioni

Adesivo resistente adatto per una vasta gamma di pavimentazioni, come: gomma, PVC, fogli 
e piastrelle semiflessibili in vinile, rivestimenti tessili e in linoleum per pavimenti.  •  Utilizzabile 
sia internamente sia esternamente su aree non assorbenti o sensibili all’umidità.  

Adesilex VS45
Adesivo acrilico a base acquosa ideale per 
l’installazione di pavimenti in gomma

Facile da usare, applicabile direttamente con una spatola dentata da 1,6 v.  •  Adatto per l’uso 
interno su supporti assorbenti in aree soggette a calpestio moderato.  
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Plan.a
Un versatile tappetino per ingressi in alluminio 
per contrastare lo sporco e l’umidità

Un sistema in alluminio robusto e di alta qualità per lavori pesanti concepito 
per resistere a un calpestio intenso.  •  Giunti di collegamento flessibili 
ma durevoli in PVC per una movimentazione e un’installazione semplici.  
•  Personalizzabile su ordinazione in base alle specifiche del cliente.  •  
Resistenza al fuoco testata in base alla norma BS EN 13501-1 e resistenza 
agli slittamenti testata in base alla norma BS 7676-2.  •  Altezza del 
prodotto: 10 mm o 17 mm

Sistemi di tappetini per ingressi
Soluzioni per tutte le tasche!
COBA Europe offre una vasta selezione di sistemi di tappetini per ingressi basati su piastrelle in alluminio, 
tappeto e PVC; si tratta di sistemi eleganti ed estremamente resistenti all'usura, ideali per aree soggette 
a calpestio intenso. Molte delle nostre opzioni sono ecocompatibili, includendo materiali riciclati nella 
loro manifattura. Che si tratti di piastrelle a incastro per ingressi, tappeto su rotoli o un sistema in 
alluminio personalizzato, il nostro team vendite appositamente formato potrà consigliarvi in ogni stadio su 
specifiche e installazione. 

Materiali

A Inserti in tappeto/PVC

B Alluminio

C Connettore flessibile in PVC

D Imbottitura in schiuma

Chiuso

Inserti opzionali

Aperto

Persone all'ora

Consigliamo un 
approccio a zone 
per i tappetini per 
ingressi

Zona 1: Esterno, gratta via lo sporco 
e la polvere superficiali.
Zona 2: Spazza via i detriti più 
resistenti e il fango.
Zona 3: Pulisce e asciuga scarpe e 
ruote.Da sedie a 

rotelle a carrelli 
elevatori

Oggetto BIM 
disponibile

Raschiatori in PVC

Spazzole in PVC

Profilo basso

Alba - Vedere pag. 57

Needlepunch - Vedere pag. 57

Legenda delle icone dei tappetini per ingressi
Livello di traffico di passanti

Livello di traffico di mezzi su ruote BIM

Zone dei tappetini

Profilo standard

4 mm

4 mm

Spazzole 
e Raschiatori



51

Sistemi di tappetini per ingressi | Sopralluoghi e campioni gratuiti – Contattateci oggi stesso +49 (2161) 2945-0

Società contraente:  Fabbricato e installato da COBA Europe
Progetto:     The Bridgewater Hall
Ubicazione:    Manchester, Regno Unito
Prodotti:     Plan.a

La Bridgewater Hall, aperta ufficialmente nel 1996, è una sala 
concerti di Manchester rinomata al livello internazionale che 
ospita oltre 250 performance musicali all'anno che abbracciano 
una vasta gamma di generi. 

Erano necessari nuovi tappetini per l'ingresso principale per il 
pubblico, per l'ingresso del botteghino e per quello degli artisti.  

Il personale di pulizia della Bridgewater Hall ha consigliato 
di rivolgersi a COBA Europe per valutare una soluzione. Per 
i tre ingressi a incasso nel pavimento la scelta è ricaduta su 
Plan.a, che è stato quindi fabbricato su misura per l'ordine e 
successivamente installato da COBA.

Una delle sfide principali dell'installazione risiedeva nella 
strettezza dei tempi: i tappetini dovevano essere installati 
rapidamente prima dell'inizio dello spettacolo serale. 

Per l'installazione era necessario rimuovere i tappetini già 
presenti ed eseguire alcuni lavori sul sottofondo per accertarsi 
che la superficie fosse livellata.  

A quel punto, si è installato Plan.a con tappeto Alba (nylon) e 
raschiatori in PVC in ciascuna area.  La Bridgewater Hall ha 
optato per un motivo a struttura chiusa per la superficie.

Il progetto

La reazione del cliente
"COBA aveva dei tempi davvero stretti per 
installare i tappetini per ingressi in tre aree 
differenti, ma nonostante la pressione il suo 
team è riuscito a terminare il lavoro a tempo e 
con grande precisione. È stato davvero un team 
capace, professionale, scrupoloso, attento e 
sensibile alle nostre esigenze commerciali", 
afferma Armelle Rainjonneau, House Manager – 
The Bridgewater Hall. E aggiunge: "Non dubiterei 
a consigliare COBA ad altre organizzazioni. Il 
servizio generale è stato molto buono e siamo 
molto soddisfatti del risultato finale."

Inserti vivaci disponibili per Precision! Scopriteli a pag. 58
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Plan.b
Sistema di tappetini per ingressi elegante e di alta 
qualità per contrastare lo sporco e l’umidità

Le spazzole rimuovono terreno, grani e detriti “spazzolando” il 
contorno delle scarpe, garantendo una pulizia ottimale.  •  Le strisce 
sono collegate tramite cavi flessibili in acciaio inossidabile per 
un’installazione agevolata.  •  Installazione flessibile: a incasso nel 
pavimento o da appoggiare sulla superficie con i bordi opzionali.  •  
Idoneo per l’uso in ambienti interni ed esterni.  •  Personalizzabile 
su ordinazione con una scelta di 13 colori e possibilità di aggiungere 
il proprio logo.  •  Design flessibile, con la possibilità di includere 
curve, diagonali e angoli.  •  Altezza del prodotto: 22 mm

Fornitura e installazione 
Fornitura:
Grazie ai nostri centri di distribuzione presenti in tutta Europa, siamo 
orgogliosi di essere in grado di offrire la possibilità di consegna entro il 
giorno successivo su molti dei nostri prodotti, una salvezza per i lavori 
last minute! La nostra gamma EasyInstallTM di tappetini per ingressi è 
stata sviluppata in questa ottica. Sistemi modulari preconfezionati, rapidi 
da ordinare e da installare. Se invece avete più tempo a disposizione, 
vi consigliamo di mettervi in contatto con il nostro team per richiedere 
campioni gratuiti, sopralluoghi e assistenza!

Tappetini personalizzati:
Siete alla ricerca del tappetino perfetto per voi o di un design 
personalizzato? Molti dei nostri sistemi di pavimenti per ingressi possono 
essere forniti nel quadro di un servizio fatto su misura. I prodotti della 
nostra gamma Plan sono personalizzabili su ordinazione e fabbricati 
nel Regno Unito in base alle dimensioni precise richieste dai nostri 
clienti; possono inoltre essere ritagliati nella forma desiderata presso il 
cliente o in altre sedi, in base alla preferenza. Possiamo anche creare 
design personalizzati: offriamo una selezione di inserti in vari materiali 
personalizzati in base alle specifiche dei nostri clienti, molto spesso 
anche in vari colori, per un risultato unico e diverso. Offriamo anche la 
possibilità di inserire i loghi, gli slogan o le immagini del vostro brand in 
molti dei nostri sistemi di tappetini per ingressi grazie alla nostra avanzata 
tecnologia di taglio laser e alle nostre competenze ingegneristiche.

Diventate esperti di tappetini 
per ingressi e segnaletici con 
Entrance Architect, la nuova 
app di COBA Europe. 

Scaricate Entrance 
Architect GRATIS oggi 
stesso dagli app store 
Apple e Android!

Entrance 
Architect
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Inserti opzionali

Nero

Grigio

Gomma

Plan.e
Tappetino robusto in alluminio 
con profilo basso per ingressi

Giunti di collegamento durevoli per una 
movimentazione/installazione semplice.  •  
Adatto per aree ad alto flusso di pubblico in 
locali commerciali.  •  Resistenza al fuoco 
testata in base alla norma BS EN 13501-1 e 
resistenza agli slittamenti testata in base alla 
norma BS 7676-2.  •  Altezza del prodotto: 
12 mm

Plan.c
Un robusto sistema in alluminio per proteggere gli 
ingressi a traffico elevato dallo sporco e dall’umidità

Montato in moduli per un trasporto e un’installazione più semplici.  •  
I profili sono collegati mediante un cavo in acciaio per carichi pesanti 
per una maggiore durabilità.  •  Tappetino per ingressi in alluminio 
con superficie reversibile.  •  Adatto per l’uso in ambienti interni.  •  
Superficie disponibile in due versioni: profili in gomma con filamenti 
in nylon/profili con raschiatori in gomma.  •  Personalizzabile su 
ordinazione.  •  Altezza del prodotto: 18 mm

Alba - Vedere pag. 57 Needlepunch - Vedere 
pag. 57
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Dimensioni Superficie Antracite Blu Marrone Grigio

29 cm x 44 cm Aperta PT010101 PT010201 PT010501 PT010601

29 cm x 44 cm Chiusa PT010101C PT010201C PT010501C PT010601C

Dimensioni Superficie Carbone Grigio

29 cm x 44 cm Aperta PMP010101 PMP010601

29 cm x 44 cm Chiusa PMP010101C PMP010601C

Dimensioni Superficie Nero

29 cm x 44 cm Aperta PR010101

29 cm x 44 cm Chiusa PR010101C

Superficie chiusa Superficie aperta

Sistemi modulari Premier

Premier Track
Piastrelle per ingressi di qualità premium per lavori 
pesanti per proteggere le pavimentazioni interne

Rimuovono efficacemente umidità e detriti, persino dai carrelli a 
ruote, senza torcerli.  • Inserti in tappeto estremamente resistente 
realizzati con ECONYL®, un nylon riciclato fabbricato a partire da reti 
da pesca scartate e da altre fonti.  •  Ideali per ingressi, da incassare 
nel pavimento.  •  Resistenza al fuoco testata in base alla norma BS 
EN 13501-1 e resistenza agli slittamenti testata in base alla norma 
BS 7676-2.  •  Altezza del prodotto: 16 mm

Premier Plus
Piastrelle a incastro in moquette per ingressi 
per tenere puliti i rivestimenti dei pavimenti 
interni e per evitare gli slittamenti

Inserti in tappeto agugliato di alta qualità disponibili in due colori: 
raschiano efficacemente via lo sporco e assorbono l’umidità.  •  Le 
piastrelle sono facili da trasportare e da installare: basta collegarle 
tra loro direttamente in situ.  •  Resistenza al fuoco testata in base 
alla norma BS EN 13501-1 e resistenza agli slittamenti testata in 
base alla norma BS 7676-2.   •  Altezza del prodotto: 18 mm

Premier Rib
Resistente tappetino raschiante antiscivolo per 
creare il sistema di tappetini per ingressi ideale

Perfetto per l’uso all’interno di sistemi di tappetini destinati a ingressi 
a calpestio intenso.  • Eccellente in combinazione con altre piastrelle 
Premier per rimuovere l’umidità e i detriti dalle calzature. • Testato 
per l’uso con i carrelli  •  Gli inserti in gomma scanalata garantiscono 
un rischio minore di scivolamento. • Installazione, pulizia e 
manutenzione semplici. • Resistenza al fuoco testata in base alla 
norma BS EN 13501-1 e resistenza agli slittamenti testata in base 
alla norma BS 7676-2.  • Altezza del prodotto: 15 mm
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Dimensioni Antracite Blu Marrone Grigio

30 cm x 30 cm PSC010101 PSC010201 PSC010501 PSC010601

Bordi Nero

Bordi: 78 mm x 2,0 m di lunghezza PSE00002

Angoli: 100 mm x 100 mm PSC00004

Dimensioni Naturale

305 mm x 305 mm (confezione da 10) TW050001

Premier Surface
Piastrelle per ingressi concepite per essere posate 
direttamente sulla superficie del pavimento

Senza installazione a incasso: le piastrelle a incastro possono 
essere semplicemente posate sulla superficie.  •  Le piastrelle 
dalla superficie compatta catturano efficacemente lo sporco per 
proteggere i pavimenti di ambienti interni.  •  Gli inserti in tappeto 
di nylon resistente grattano via lo sporco e assorbono l’umidità.  •  
Adatte per aree ad alto flusso di pubblico in locali commerciali.  • 
I bordi e gli angoli smussati e i componenti a T opzionali resistenti 
ai colpi sopportano il peso di grossi carrelli della spesa.  •  È anche 
possibile fornire rotoli di tappeto Alba coordinato per un utilizzo 
come barriera primaria o secondaria contro lo sporco.  •  Altezza del 
prodotto: 12 mm

Treadwell
Piastrelle resistenti e 100% riciclate 
per pavimenti di ingressi

Ideali per gli ingressi con calpestio da moderato a intenso.  •  Adatte 
all’uso con i carrelli.  •  Piastrelle per pavimenti per ingressi realizzate 
in materiale 100% riciclato.  •  Consentono di ottenere un aspetto 
a moquette o parquet elegante.  •  Facili da installare.  •  Utilizzabili 
per le zone da 1 a 3 in un sistema di tappetini per ingressi.  •  
Altezza del prodotto: 10 mm
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AntraciteGrigio

Dimensioni Antracite Grigio

45 cm x 45 cm PM010007 PM060007

Dimensioni Antracite/Grigio

23,5 cm x 75 cm PM010008
Antracite/Grigio

Dimensioni Carbone

2 m x 10 m PMB010004

2 m per metro lineare (max. 10 m) PMB010004C

Dimensioni Grigio

2 m x 10 m PMB060004

2 m per metro lineare (max. 10 m) PMB060004C

Carbone Grigio

PathMaster Alu
Il più economico tappetino 
per ingressi con alluminio 
disponibile sul mercato

Tappeto agugliato 100% polipropilene con 
inserti raschianti in alluminio per eliminare 
efficacemente sporco e umidità.  •  Fornito 
su rotoli flessibili di 2 metri di larghezza 
e fino a 10 metri di lunghezza. Facile da 
montare: basta unire saldamente più tappeti 
per ottenere la larghezza desiderata.  
•  Installazione semplice a incasso nel 
pavimento o incollandolo in superficie con 
i bordi smussati opzionali.  •  Tagliarlo 
per ottenere le dimensioni e la forma 
desiderate, in situ se necessario, usando 
una smerigliatrice portatile o un seghetto.  •  
Altezza del prodotto: 12 mm

PathMaster3

Si estrae dalla confezione e lo si 
installa in questione di pochi minuti

Prodotto innovativo: un intero tappetino 
per ingressi in una sola confezione.  •  Più 
facile da trasportare di un tappetino su 
rotolo.  •  Sprechi potenzialmente minori 
rispetto all’utilizzo di un tappetino su rotolo 
da ritagliare.  •  Soluzione di tappetino per 
ingressi semplice con un design pratico e 
creativo.  •  “EasyInstall”: basta appoggiarlo 
sul sottofondo usando un adesivo o un 
collante.  •  Il motivo della superficie 
compatta impedisce che la sporcizia penetri 
nel tappetino: in questo modo è sufficiente 
l’uso regolare di un aspirapolvere per la 
manutenzione.  •  Le costine di ciascuna 
piastrella si allineano perfettamente, 
riducendo al minimo gli sprechi 
dell’installazione.  •  I numerosi motivi degli 
strati offrono ancora più flessibilità per 
creare la finitura desiderata.  •  È possibile 
sostituire ciascuna piastrella singolarmente 
se è danneggiata, rimuovendo così la 
necessità di sostituire l’intero sistema di 
tappetini.  •  Non si restringe.  •  Altezza del 
prodotto: 13 mm
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Dimensioni Carbone

2 m x 20 m PMDB010001

2 m per metro lineare (max. 20 m) PMDB010001C

Dimensioni Grigio

2 m x 20 m PMDB060001

2 m per metro lineare (max. 20 m) PMDB060001C

Carbone Grigio

Dimensioni Antracite Blu Marrone Grigio

2 m per metro lineare AB010008C AB020008C AB050008C AB060008C

Antracite

Blu

Marrone

Grigio

Dimensioni Carbone Grigio

2 m per metro lineare (max. 21 m) NP010001C NP060001C

2 m x 21 m NP010001 NP060001

Carbone Grigio

Alba
Tappetino per ingressi in tappeto assorbente per 
proteggere le superfici dei pavimenti interni

Tappetino per ingressi adattabile in tappeto per aree di ingresso, 
passerelle e corridoi a traffico elevato.  •  Il pelo in nylon è molto 
assorbente e resistente agli schiacciamenti.  •  Idoneo da incollare, 
per realizzare una moquette sull’intera superficie o per applicazioni 
su pavimento.  •  Disponibile con bordi opzionali a seconda dei 
requisiti di applicazione.  •  Utilizzabile come componente di 
un sistema a due livelli in ambienti a traffico elevato.  •  Tappeto 
estremamente resistente realizzato con ECONYL®, un nylon 
riciclato fabbricato a partire da reti da pesca scartate e da altre 
fonti.  •  Altezza del prodotto: 7,5 mm +15%/-10%

PathMaster Duo
Elegante tappetino per ingressi in tappeto concepito 
per proteggere le pavimentazioni interne

La superficie compatta impedisce la penetrazione di detriti e richiede 
una manutenzione agevole, semplicemente con aspirapolvere.  •  
Fornito su rotoli flessibili di 2 metri di larghezza e fino a 20 metri di 
lunghezza; basta unirli saldamente per ottenere la larghezza desiderata.  
•  Facile da installare a incasso nel pavimento o incollato in superficie 
con i bordi smussati opzionali.  •  Base antiscivolo in lattice, evita che il 
tappetino slitti.  •  Altezza del prodotto: 11 mm

Needlepunch
Tappeto versatile per raschiare lo sporco, 
disponibile in formati lunghi

Le fibre in polipropilene texturizzato forniscono un’azione raschiante 
d’eccezione per rimuovere lo sporco e l’umidità.  •  Tappetino 
in tappeto regolabile per passerelle di ambienti interni e zone di 
reception: un’efficace soluzione contro lo sporco.  •  Adatto per 
l’uso con installazione a incasso in aree di ingresso.  •  Disponibile 
con bordi opzionali per evitare inciampi.  •  Idoneo da incollare, per 
realizzare una moquette sull’intera superficie o da appoggiare sul 
pavimento.  •  Altezza del prodotto: 10,8 mm +15%/-10%
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Precision Loop
Popolari tappetini con logo e con inserti

Un materiale perfetto per la produzione di tappetini con logo e 
con inserti dalla superficie liscia.  •  Tappeto per ingressi durevole, 
resistente ai raggi UV e antimacchia.  •  Ideale per il disegno di 
tappetini con loghi.  •  15 colori tra cui scegliere per ricreare il proprio 
disegno.  •  Il pelo grosso garantisce un’eccellente azione assorbente 
e pulente.  •  La struttura agugliata garantisce una buona resistenza 
agli schiacciamenti.  •  I bordi non si disfano né si sfilacciano.  •  
Tappetini con logo fabbricati in Gran Bretagna.  •  Altezza del 
prodotto: 12,5 mm +15%/-10%

Dimensioni Nero Carbone Grigio Rosso vinaccia Rosso
2 m x 23 m SC010001 SC110001 SC060001 SC320001 SC310001
Dimensioni Beige chiaro Beige dorato Arancione Marrone scuro Verde scuro
2 m x 23 m SC210001 SC220001 SC170001 SC050001 SC040001

Dimensioni Verde mela Blu marino Celeste Carta da zucchero Giallo
2 m x 23 m SC420001 SC180001 SC020001 SC430001 SC070001
Dimensioni Viola Rosa Bianco
2 m x 23 m SC200007 SC260001 SC130001

Carbone

Marrone scuro

Grigio chiaroGrigio scuroNero

Verde scuro

Verde mela Blu Celeste

Marrone chiaro

Giallo

ArancioneRosso

Rosso vinaccia

Bianco

Grigio Rosso vinacciaCarboneNero Rosso

Marrone scuro Verde scuroBeige dorato ArancioneBeige chiaro

Verde mela Blu marino Celeste Carta da zucchero Giallo

Viola Rosa Bianco

Dimensioni Nero Grigio scuro Carbone Grigio chiaro Rosso vinaccia

2 m x 23 m PL010001 PL160001 PL110001 PL060001 PL320001

Dimensioni Rosso Marrone chiaro Arancione Marrone scuro Verde scuro

2 m x 23 m PL030001 PL190001 PL170001 PL050001 PL040001

Dimensioni Verde mela Blu Celeste Giallo Bianco

2 m x 23 m PL420001 PL180001 PL020001 PL070001 PL100001

Precision Nib
Tappetini con motivo con logo 
stampato di alta qualità

Tappetino robusto di alta qualità 
disponibile in vari incredibili colori.  
•  Durevole, resistente ai raggi UV e 
antimacchia.  •  Ideale per l’uso per il 
disegno di loghi: 18 colori tra cui scegliere 
per ricreare il proprio design.  •  Il pelo 
grosso e il motivo a linguette spesse 
forniscono un’eccezionale azione di 
frizionamento.  •  La struttura agugliata 
garantisce un’ottima resistenza agli 
schiacciamenti.  •  I bordi non si disfano 
né si sfilacciano.  •  Tappetini con logo 
fabbricati in Gran Bretagna.  •  Basso 
costo di installazione.  •  Altezza del 
prodotto: 11 mm +15%/-10%
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Toughrib Contract
Tappetino per ingressi scanalato fornito 
su rotolo, concepito per grattare via 
lo sporco e assorbire l’umidità

Una scelta popolare tra i contraenti che richiedono rotoli versatili 
di tappeti per ingressi.  •  I detriti e l’umidità vengono catturati 
nelle costine e possono essere rimossi con un semplice 
aspirapolvere, per una manutenzione facile.  •  Tappetino per 
ingressi adattabile in tappeto, utilizzabile con installazione a 
incasso nel pavimento o su passerelle pedonali.  •  Il pelo 100% 
polipropilene è durevole e adatto per usi con carichi pesanti.  •  
Altezza del prodotto: 6,5 mm +15%/-10%

Toughrib Diagonal
Tappetino per ingressi in tappetino 
scanalato concepito per grattare 
rigorosamente via i detriti e l’umidità

Tappetino per ingressi di qualità premium per l’uso con carichi 
pesanti dall’elegante motivo a scanalature diagonali per una 
raschiatura ottimale.  •  Fibre 100% polipropilene tinto in massa 
stabilizzato UV per prestazioni elevate di raschiatura.  •  Presenta 
una robusta base doppia in gomma per evitarne lo spostamento.  •  
Fornito in rotoli di lunghezza fino a 25 m o tagliato in sezioni di metri 
lineari.  •  Altezza del prodotto: 8,2 mm +15%/-10%

Dimensioni Carbone Blu scuro Grigio

Rotolo di 2 m x 25 m TRD010001 TRD020001 TRD060001

2 m per metro lineare TRD010001C TRD020001C TRD060001C

Carbone Blu scuro Grigio

Dimensioni Carbone Blu Marrone Grigio

Rotolo di 2 m x 30 m TR010006 TR020006 TR050006 TR060006

2 m per metro lineare TR010006C TR020006C TR050006C TR060006C

Carbone Blu

Grigio Marrone



60 Tappetini per ingressi | Visitate www.cobaeurope.com per maggiori informazioni, assistenza e consulenza.

Dimensioni Nero/Acciaio Nero/Marrone Nero/Blu Nero/Rosso

0,6 m x 0,9 m VP010601 VP010501 VP010201 VP010301

0,9 m x 1,2 m VP010604 VP010504 VP010204 VP010304

0,9 m x 1,5 m VP010602 VP010502 VP010202 VP010302

1,2 m x 1,8 m VP010603 VP010503 VP010203 VP010303

0,9 m per metro lineare (max. 25 m) VP010607C VP010507C VP010207C VP010307C

1,2 m per metro lineare (max. 25 m) VP010608C VP010508C VP010208C VP010308C

Nero/Acciaio Nero/Marrone Nero/Blu Nero/Rosso

Vyna-Plush
Lo zerbino a basso costo 
perfetto per grattare via lo 
sporco e assorbire l’umidità

Zerbino economico dalle prestazioni 
a tutto tondo per evitare slittamenti e 
inciampi.  •  Le fibre 100% polipropilene 
forniscono un’efficace superficie 
raschiante.  •  La base in PVC antiscivolo 
e antimacchia mantiene il tappetino fermo 
in posizione.  •  Disponibile in rotoli per 
aree di ingresso più grandi.  •  Una varietà 
di colori vivaci disponibili, abbinabili agli 
interni.  •  Materiale: PP.  •  Altezza del 
prodotto: 7 mm

Tappetini per ingressi
Tappetini per tutte le ragioni e per tutte le stagioni
 
Da tappetini per ingressi per carichi pesanti a zerbini domestici: COBA Europe ce li ha 
proprio tutti! Questa sezione è piena di motivi contemporanei e tradizionali adatti a tutte le 
tasche, con accessori opzionali in una grande varietà di formati, colori e gradi di resistenza 
all'usura per il controllo dello sporco e dell'umidità in ambienti interni ed esterni.
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Dimensioni Blu Rosso Marrone Grigio

0,6 m x 0,9 m PP020001 PP030001 PP050001 PP060001

0,9 m x 1,5 m PP020002 PP030002 PP050002 PP060002

1,2 m x 1,8 m PP020003 PP030003 PP050003 PP060003

Dimensioni Nero/Carbone Nero/Blu Nero/Marrone

0,6 m x 0,9 m (confezione da 2) DU010001 DU020001 DU050001

0,9 m x 1,5 m DU010002 DU020002 DU050002

Blu Rosso Marrone Grigio

Nero/Carbone Nero/Blu Nero/Marrone

Duo
Zerbino contemporaneo dalla doppia azione

Struttura a due fibre per prestazioni doppie.  •  Le fibre grossolane 
grattano efficacemente via lo sporco all’entrata.  •  Le fibre morbide 
rimuovono e asciugano l’umidità.  •  L’alternanza delle fibre crea un 
aspetto a strisce gradevole ed elegante.  •  Ideale per gli ingressi 
degli uffici.  •  Base in vinile antiscivolo.  •  Materiale: PP.  •  Altezza 
del prodotto: 8 mm

Entra-Plush
Zerbino in soffice tappeto resistente agli schiacciamenti

Superficie in soffice tappeto resistente agli schiacciamenti e ad asciugatura rapida.  •  Ideale 
per assorbire l’umidità di calzature bagnate.  •  Le fibre del tappeto grattano efficacemente 
via e intrappolano lo sporco all’entrata.  •  La base in PVC antiscivolo e antimacchia 
mantiene il tappetino in posizione.  •  Ideale per ambienti commerciali, come gli uffici.  •  
Materiale: PP.  •  Altezza del prodotto: 7 mm +15%/-10%
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Dimensioni Carbone Marrone Grigio Rosso Verde

0,6 m x 0,9 m TR010001 TR050001 TR060001 TR030001 TR040001

0,8 m x 1,2 m TR010004 TR050004 TR060004 TR030004 TR040004

0,9 m x 1,5 m TR010002 TR050002 TR060002 TR030002 TR040002

1,2 m x 1,8 m TR010003 - - - -

Carbone Marrone Grigio

Rosso Verde

Dimensioni Nero/Acciaio Nero/Marrone Nero/Blu Nero/Rosso

0,6 m x 0,85 m LM010601 LM010501 LM010201 LM010301

0,85 m x 1,2 m LM010604 LM010504 LM010204 LM010304

0,85 m x 1,5 m LM010602 LM010502 LM010202 LM010302

1,15 m x 1,75 m LM010603 LM010503 LM010203 LM010303

Nero/Acciaio Nero/Blu Nero/RossoNero/Marrone

COBAwash®

Una vera e propria garanzia per 
la protezione dei pavimenti per 
uso domestico e commerciale

Facile da pulire, pratico e lavabile in 
lavatrice.  •  Manutenzione semplice: i 
formati più piccoli* possono essere lavati 
in una lavatrice domestica. (Tutti i formati 
sono lavabili in una lavatrice industriale.)  
•  Il pelo del tappeto riesce a trattenere 
fino a 3,5 litri/m2 di umidità.  •  Inoltre, 
intrappola fino a 800 g di detriti/polveri 
secche.  •  Resistente ai candeggianti e allo 
scolorimento: 11 anni di garanzia contro 
perdite notevoli di colore.  •  Materiale: PA.  
•  Altezza del prodotto: 8 mm

Toughrib
Zerbino per lavori pesanti, decisivo contro lo sporco

La superficie a tappeto scanalato per usi con carichi pesanti gratta 
efficacemente via lo sporco e l’umidità dalle calzature.  •  I detriti 
vengono raccolti nelle scanalature della superficie a tappeto, 
intrappolando così lo sporco all’entrata.  •  Base in vinile antimacchia 
e antiscivolo.  •  Leggero, facile da sollevare e da spostare.  •  I bordi 
su tutti i lati riducono il rischio di inciampi.  •  Materiale: 70% PP, 30% 
PET.  •  Altezza del prodotto: 6 mm +15%/-10%

Toughrib
Disponibilità di tappetini 
per ingressi commerciali 
Pagina 59
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Dimensioni Nero Beige

0,6 m x 0,9 m MF010001 MF210001

0,9 m x 1,5 m MF010002 MF210002

Nero Beige

Grigio/Nero Grigio/Marrone Grigio/Beige 

Dimensioni Grigio/Nero Grigio/Blu Grigio/Marrone Grigio/Beige 

0,6 m x 0,9 m CSM010601 CSM060201 CSM060501 CSM060701 

0,9 m x 1,5 m CSM010602 CSM060202 CSM060502 CSM060702 

1,3 x 2 m CSM010603 CSM060203 CSM060503 CSM060703 

Grigio/Blu 

NUOVO

Zerbino in microfibra
Zerbino lavabile dall’eccezionale assorbenza 
e con l’avanzata tecnologia della microfibra

Tappetino ad azione multipla per ingressi con l’igienica 
tecnologia della microfibra.  •  Le fibre flessibili e sottilissime 
(più sottili di un capello umano) garantiscono una profonda 
azione di pulizia sulle calzature dei passanti.  •  La frizione 
delle fibre genera una carica statica che attrae e intrappola la 
polvere e i detriti.  •  Penetra efficacemente nei punti più difficili 
da raggiungere delle suole delle scarpe e delle ruote dei carrelli.  
•  Prestazioni massime di pulitura con proprietà di asciugatura 
rapida, persino più del cotone.  •  Pelo sontuosamente 
morbido che conferisce un aspetto elegante agli ingressi e che 
non si sfilaccia.  •  Ecocompatibile: non richiede pretrattamento 
chimico né detergenti di lavaggio.  •  Materiale: microfibra.  •  
Altezza del prodotto: 8 mm

Cosmo
Zerbino di qualità superiore 
testato per la resistenza al 
fuoco ideale per ingressi 
molto frequentati

Resistente zerbino dalla superficie a 
tappeto in poliammide.  •  La durabilità 
giusta per gli ingressi a calpestio molto 
intenso.  •  Le fibre grattano via e 
assorbono l’umidità dalle calzature per 
un’efficace protezione dei pavimenti.  •  
Totalmente resistente al fuoco; consultare 
la scheda tecnica per i dettagli.  •  La 
base in vinile antiscivolo contribuisce a 
mantenere il tappetino fermo in posizione, 
persino su pavimenti lisci.  •  Resistente 
ai raggi UV e a temperature da 0 °C a 
60 °C.  • Materiale: PA.  •  Altezza del 
prodotto: 8 mm
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Dimensioni Nero Blu Rosso Marrone Grigio

0,6 m x 0,9 m WH010001 WH020001 WH030001 WH050001 WH060001

0,9 m x 1,5 m WH010003 WH020003 WH030003 WH050003 WH060003

1,2 m x 1,8 m WH010004 WH020004 WH030004 WH050004 WH060004

Nero Blu Rosso

Grigio

Dimensioni Nero Marrone

0,6 m x 0,9 m EM010001 EM050001

0,9 m x 1,5 m EM010002 EM050002

1,2 m x 1,8 m EM010003 EM050003

Dimensioni Grigio Blu

0,6 m x 0,9 m EM060001 EM020001

0,9 m x 1,5 m EM060002 EM020002

1,2 m x 1,8 m EM060003 EM020003

Nero Marrone

BluGrigio

Marrone

Superdry
Tappetino dalle grandi prestazioni con 
ottimo contenimento dell’umidità

Tappetino per ingressi per carichi pesanti, ideale per uffici e per 
luoghi di lavoro generici.  •  Il motivo rialzato e rinforzato a nido 
d‘ape gratta via lo sporco dalle calzature, contribuendo a ridurre 
la penetrazione di sporco/detriti nell’edificio.  •  Eccezionale 
proprietà di assorbimento dell’umidità. In grado di trattenere 
fino a 5,4 litri di acqua per m2.  •  I bordi contribuiscono a ridurre 
i rischi di inciampo e la base in gomma evita gli slittamenti.  •  
Materiale: PP.  •  Altezza del prodotto: 7 mm

Enviro-Mat
Zerbino realizzato al 100% a partire 
da materiali riciclati

Robusto zerbino fabbricato al 100% con materiali riciclati.  •  La 
superficie è realizzata a partire da bottiglie di plastica riciclate, 
mentre la base antiscivolo da pneumatici riciclati.  •  La superficie 
con il classico motivo rialzato crea una finitura elegante.  •  Gratta 
efficacemente via e intrappola sporco/detriti.  •  La base antiscivolo 
favorisce l’aderenza alla superficie del pavimento.  •  La copertura 
totale mediante tappeto elimina i bordi tagliati.  •  Materiale: gomma 
riciclata.  •  Altezza del prodotto: 5,1 mm

Nuovo
Superdry Heavy Traffic
Tappetino per carrelli elevatori 
disponibile adesso!
Pagina 71
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Dimensioni Azzurro Ardesia

0,5 m x 0,75 m DI020004 DI060004

0,75 m x 1 m DI020002 DI060002

0,75 m x 1,5 m DI020003 DI060003

Dimensioni Rovere Pino

0,5 m x 0,75 m DI140004 DI150004

0,75 m x 1 m DI140002 DI150002

0,75 m x 1,5 m DI140003 DI150003

Azzurro Ardesia

PinoRovere

Naturale Nero Marrone scuro Grigio

Dimensioni -  Colorato da 17 mm Nero Marrone scuro Grigio

1 m x 6 m CM010001 CM050001DB CM060001

1 m per metro lineare CM010001C CM050001DBC CM060001C

2 m x 6 m CM010002 CM050002DB CM060002

2 m per metro lineare CM010002C CM050002DBC CM060002C

Dimensioni - Naturale 17 mm 23 mm

40 cm x 80 cm  CM050005 CM050008

50 cm x 100 cm CM050006 CM050009

60 cm x 120 cm CM050007 CM050010

1 m x 6 m CM050001 CM050003

1 m per metro lineare CM050001C CM050003C

2 m x 6 m CM050002 CM050004

2 m per metro lineare CM050002C CM050004C

Dirt Trapper
Il miglior tappetino antisporco per le scarpe infangate

Superficie estremamente assorbente che solleva sporcizia bagnata, 
asciutta e persino unta.  •  Contribuisce a evitare che l’umidità e 
il terreno penetrino negli edifici.  •  Grazie alla base antiscivolo in 
lattice, il tappetino resta in posizione.  •  Ideale per l’uso in aree 
domestiche e di uffici, nonché in altri luoghi di lavoro generici che 
devono far fronte a sporcizia e umidità.  •  Lavabile in lavatrice, 
ma può essere anche asciugato in asciugatrice o sgocciolato.  •  
Presenta una garanzia di 5 anni.  •  Materiale: cotone.  
•  Altezza del prodotto: 8 mm

Coir
Tappetino antisporco classico per ingressi 
realizzato a partire dal guscio della noce di cocco

Zerbino naturale realizzato con le fibre del guscio della noce di 
cocco.  •  Resistenti e assorbenti, queste fibre grossolane sono 
note per le loro proprietà di eliminazione dello sporco.  •  Uno 
zerbino tradizionale, ideale per ingressi pubblici.  •  Adatto per l’uso 
in ambienti interni. Può essere usato sulle superfici dei pavimenti o 
installato a incasso.  •  Base in vinile antiscivolo per carichi pesanti 
per ridurne al minimo lo spostamento.  •  Può essere stampato 
per ottenere un tappetino con logo.  •  Materiale: fibra naturale di 
cocco.  •  Altezza del prodotto: 17 mm o 23 mm
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Dimensioni Codice articolo

0,85 m x 1,5 m LG000001

1,15 m x 1,75 m LG000002

Formato speciale LG000005
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Promomat
Tappeto per ingressi dal design eccezionale

Stampato digitalmente per una riproduzione e definizione del colore senza paragoni.  •  La 
soluzione perfetta per trasmettere chiaramente il proprio brand aggiungendo una grafica sul 
pavimento.  •  Ideale quando sono necessari molti tappetini.  •  Per non passare inosservati: l’alta 
qualità della riproduzione cromatica è ideale per migliorare l’esperienza presso il punto vendita.  •  
Prova del design fornita entro 10 giorni lavorativi dall’ordine.  •  Tempo complessivo di consegna 
di massimo 4 settimane.  •  Lavabile in lavatrice a 30 °C.  •  Disponibilità di forme e dimensioni 
standard e personalizzate.  •  Materiale: PA.  •  Altezza del prodotto: 6 mm

Logomat
Cattura immediatamente 
gli sguardi all’entrata

Zerbino personalizzato, stampato con 
loghi o messaggi personali.  •  Fino a 66 
colori disponibili (massimo 6 per tappetino 
con logo).  •  Logomat non solo trasmette 
un messaggio, ma è anche eccellente 
nell’intrappolare lo sporco e l’umidità.  
•  Tiene l’ingresso pulito comunicando 
al contempo il brand.  •  In grado di 
trattenere fino a 2,5 litri di acqua per 
m2.  •  Presenta una garanzia di 11 anni 
contro lo scolorimento: i loghi e i messaggi 
personalizzati appariranno sempre al meglio.  
•  Facile da pulire, i suoi formati standard 
sono lavabili in lavatrice.  •  Base antiscivolo 
che mantiene il tappetino in posizione.  
•  Materiale: PET (50% da rifiuti post-
consumo).  •  Altezza del prodotto: 11 mm

Logomat
Precision
Tappetini con logo e con 
inserti Premium
Scopriteli a pagina 58
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Dimensioni Heavy-Duty Standard

0,6 m x 1,2 m ED010101 ES010101

1 m x 1,5 m ED010102, ES010102

1,2 m x 1,8 m ED010103 ES010103

Con baseSenza baseBluGrigio

Senza base Blu Grigio

0,9 m per metro lineare (max. 9 m) LU020909C LU060909C

1,2 m per metro lineare (max. 9 m) LU021209C LU061209C

0,9 m x 9 m LU020909 LU060909

0,9 m x 9 m LU021209 LU061209

Con base Grigio

0,9 m per metro lineare (max. 9 m) - LB060909C

1,2 m per metro lineare (max. 9 m) - LB061209C

0,9 m x 9 m - LB060909

0,9 m x 9 m - LB061209

Entramat
Tappetino per ingressi facile 
da pulire per uso esterno

Tappetino antisporco di alta qualità, ideale 
per uso esterno.  •  Il motivo a costine 
incrociate gratta efficacemente via lo sporco 
dalle calzature, mentre i fori aperti catturano 
i detriti, contrastando la penetrazione dello 
sporco negli edifici.  •  Bordi smussati 
per l’accesso con ruote e per ridurre i 
rischi di inciampo.  •  Facile da pulire. 
Basta sollevare il tappetino e spazzare per 
rimuovere lo sporco e i detriti intrappolati.  
•  Disponibile nelle versioni standard e 
per carichi pesanti.  •  Materiale: PVC.  •  
Altezza del prodotto: 12 mm

Loopermat
Tappetino antisporco e antipolvere dal 
caratteristico motivo aggrovigliato

La caratteristica superficie aggrovigliata cattura efficacemente lo 
sporco e i detriti dalle calzature e li elimina, mantenendo l’aspetto 
del tappetino elegante.  •  Facile da pulire. Basta scuoterlo per 
rimuovere i detriti e spazzarli via.  •  Versione con base media per 
applicazioni a posa libera, con base in vinile per ridurre al minimo 
lo spostamento.  •  Disponibile anche in versione senza base per 
installazione a incasso.  •  Presenta un sottotappeto a maglia fitta 
per prevenirne il restringimento.  •  Materiale: PVC.  •  Altezza del 
prodotto: 9 mm con base o 14 mm senza base
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Dimensioni Nero

0,4 m 0,6 m (17 mm) RM010012

0,6 m x 0,8 m RM010009

1 m x 1,5 m RM010003

0,5 m x 1 m RM010013

Dimensioni Nero

1 m x 9,3 m RM010014

1 m per metro lineare RM010014C

Ringmat Honeycomb
Tappetino con fori durevole per ingressi esterni

La scelta ideale per aree dalle condizioni difficili, come ad esempio 
località in cui potrebbero essere presenti ghiaccio e neve.  •  La 
superficie a motivo rialzato offre maggiore aderenza per le calzature 
e gratta via lo sporco e i detriti.  •  I fori grandi intrappolano la 
sporcizia e i detriti.  •  Materiale: mix di gomme, incluso >50% di 
materiale riciclato.  •  Altezza del prodotto: 22 mm

Ringmat Octomat
Tappetino in gomma estremamente 
resistente per uso esterno

Tappetino per ingressi molto resistente, ideale per uso esterno.  
•  Il motivo a superficie rialzata garantisce una buona aderenza in 
condizioni di bagnato e gratta via lo sporco e i detriti.  •  I fori grandi 
intrappolano la sporcizia e i detriti.  •  Possibilità di inserti di spazzole 
per una raschiatura migliorata, ideale per ambienti per lavori pesanti 
in cui sono presenti molti detriti.  •  Materiale: mix di gomme, incluso 
>50% di materiale riciclato.  •  Altezza del prodotto: 22 mm

Octoroll
Tappetino per ingressi in gomma estremamente 
resistente disponibile a metri

La scelta ideale per ingressi a traffico considerevole.  •  Perfetto per 
uso esterno, la gomma è naturalmente resistente agli slittamenti.  •  
Resistente e durevole.  •  Resiste persino alle condizioni climatiche 
più avverse con una temperatura operativa compresa tra i -20 °C e i 
+160 °C.  •  I fori grandi del tappetino favoriscono l’eliminazione dei 
detriti e garantiscono un buon drenaggio dell’acqua piovana.  •  Facile 
da installare.  •  Materiale: mix di gomme, incluso >50% di materiale 
riciclato.  •  Altezza del prodotto: 13 mm

Dimensioni Nero

0,4 m 0,6 m (23 mm) RM010011

0,6 m x 0,8 m RM010006

0,8 m x 1,2 m RM010001

1 m x 1,5 m RM010002
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Dimensioni Nero

0,6 m x 0,8 m FT010001

0,8 m x 1 m FT010002

0,9 m x 1,5 m FT010006

0,9 m x 1,8 m FT010003

Dimensioni Nero

0,85 m x 0,75 m CS010001

0,85 m x 1,5 m CS010002

0,85 m x 3 m CS010003

1,15 m x 1,75 m CS010004

Dimensioni Nero

0,8 m x 1,2 m RP010002

0,9 m x 1,5 m RP010001

COBAscrape
Zerbino multiuso, adatto per l’uso 
in ambienti esterni e interni

Zerbino multiuso che gratta via lo sporco e 
trattiene l’acqua.  •  Il motivo rialzato gratta 
via lo sporco e i detriti dalle calzature.  •  
Antiscivolo, contribuisce a ridurre il rischio di 
slittamenti su pavimenti bagnati.  •  Trattiene 
fino a 2,6 litri d’acqua/m2 o 1,5 kg  di polveri 
secche/m2.  •  Idoneo per l’uso in ambienti 
interni o esterni.  •  Resistenza agli slittamenti 
testata in base alla norma DIN 51130.  •  
Materiale: NBR.  •  Altezza del prodotto: 6 mm

Rampmat
Un tappetino ad alveolare popolare 
per qualunque ambiente

Zerbino molto richiesto, idoneo per quasi 
tutti i climi.  •  Il motivo ad alveolare rialzato 
offre una buona aderenza e buone proprietà 
di raschiatura di sporco e umidità.  •  Bordi 
smussati e sagomati per evitare inciampi 
e per l’accesso con ruote.  •  Fabbricato 
in gomma durevole.  •  Resistenza agli 
slittamenti testata in base alla norma DIN 
51130.  •  Materiale: NBR.  •  Altezza del 
prodotto: 10 mm

Fingertip
Lo zerbino in gomma naturale che fa fuori lo sporco

I noduli flessibili in gomma offrono eccellenti prestazioni di 
raschiatura e intrappolamento dello sporco.  •  La sporcizia viene 
efficacemente rimossa e quindi trattenuta nella base compatta, 
per pavimenti più puliti più a lungo.  •  Adatto per uffici e altri edifici 
commerciali, soprattutto quelli in cui vi è frequente penetrazione 
di fango e detriti.  •  Adatto per la maggioranza delle condizioni 
climatiche e, quindi, per l’uso in ambienti esterni.  •  Base 
antiscivolo, con bordi smussati, per restare fermo in posizione 
e ridurre i rischi di inciampo.  •  Materiale: gomma naturale.  •  
Altezza del prodotto: 11 mm-13 mm
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Dimensioni Blu Bianco

0,8 m x 0,6 m (include un blocco con 60 strati) WC000011 WC020011

0,8 m x 1,3 m (include un blocco con 60 strati) WC000022 WC020022

Blocco sostitutivo da 0,6 m x 0,76 m con 60 strati WC000003 WC020003

BluBianco

Dimensioni Bianco Blu

0,45 m x 1,17 m (confezione da 4) WC000004 WC020004

BluBianco

Clean-Step
Lo sporco non ha scampo

Un blocco di fogli adesivi, con un rivestimento adesivo che attrae 
e contiene efficacemente lo sporco e la polvere delle suole delle 
scarpe per mantenere i pavimenti puliti.  •  Quando un foglio è 
sporco, basta staccarlo e smaltirlo per avere nuovamente un foglio 
pulito.  •  Ideali per camere bianche, ospedali, ambienti industriali 
generici e qualunque altro ambiente in cui la pulizia e l’igiene sono 
importanti.  •  Fissati su una base rigida e solida per restare in 
ordine. Utili anche per semplici interventi di riposizionamento.  •  
Sono anche disponibili blocchi di ricambio da 60 strati.  • Altezza 
del prodotto: 6,5 mm

First-Step
Il primo passo per il controllo delle contaminazioni

Un igienico blocco di fogli staccabili usa e getta, realizzati con un 
agente antimicrobico per proteggere da batteri, muffe e spore.  •  I 
fogli adesivi catturano lo sporco e la polvere delle calzature e delle 
attrezzature a ruote per tenere sotto controllo le contaminazioni.  
•  Quando il foglio superiore diventa sporco, basta staccarlo per 
ottenere uno strato pulito.  •  Presenta una base autoadesiva che 
mantiene il tappetino in posizione.  •  Ideale per ospedali, camere 
bianche, ambienti industriali generici e qualunque ambiente in cui 
l’igiene è una priorità.  •  Altezza del prodotto: 1,5 mm

Tappetini per il controllo 
delle contaminazioni
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Dimensioni Carbone

1,15 m x 1,8 m WHT010005

Nastro biadesivo Chiaro

50 mm x 50 m DST0001

NUOVO

Superdry Heavy Traffic
Riduce la quantità di sporco e acqua 
fatti penetrare dai carrelli elevatori

Il motivo a nido d’ape assorbe l’umidità e gratta via lo 
sporco dalle ruote dei carrelli elevatori.  •  Riduce il rischio di 
slittamenti causati dall’ingresso di acqua.  •  Riduce il rischio 
di sbandamento o perdita di controllo dei carrelli elevatori sui 
pavimenti contaminati.  •  Contribuisce a contenere le spese di 
pulizia in caso di maltempo.  •  Facile da installare adoperando 
un nastro biadesivo.  •  I tappetini grandi possono essere 
installati singolarmente o posati uno accanto all’altro per coprire 
aree più estese.  •  Protegge il sottofondo da danni.  •  Facile 
da pulire con un aspirapolvere o uno spazzolone rigido.  •  
Materiale: tappeto in PP con base in gomma.  •  Altezza del 
prodotto: 10 mm
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Dimensioni Nero

Piastrella da 0,61 m x 0,61 m WR010001

Bordo da 0,61 m x 0,61 m WR010002

Angolo da 0,61 m x 0,61 m WR010003

Sport-Tile
Resistente protezione per 
pavimenti per palestre 
e centri ricreativi

Piastrelle a incastro in gomma dalla facile 
installazione, adattabili a qualunque 
area, sia essa piccola o grande.  •  
Pavimentazione di protezione ampiamente 
usata per palestre e piste di pattinaggio 
su ghiaccio.  •  Assorbe i colpi delle 
attrezzature pesanti, come i pesi liberi.  
•  Aumenta la sicurezza, in quanto i pesi 
che cadono rimbalzano e rotolano meno.  
•  Gomma non porosa: questo tappetino 
è impenetrabile per il sudore e per gli altri 
liquidi, per questo è il prodotto di qualità 
preferito delle palestre.  •  Contribuisce a 
ridurre le emissioni acustiche.  •  Fornisce 
comfort e aderenza sotto ai piedi.  •  È 
facile da riposizionare ed è possibile 
sostituire le piastrelle singolarmente.  •  
Pulizia e manutenzione semplici.  •  Alta 
durabilità.  •  Materiale: mix di gomme, 
incluso >50% di materiale riciclato.  •  
Altezza del prodotto: 10 mm

Tappetini per aree ricreative
Con il divertimento facciamo sul serio
 
Noi di COBA Europe forniamo da anni tappetini di sicurezza per il settore ricreativo e disponiamo di 
una varietà di opzioni che riflette la nostra esperienza in questo campo.  Tappetini antiscivolo igienici 
per piscine e spogliatoi, tappetini di qualità per palestre e tappetini di sicurezza in gomma testati per 
altezze critiche di caduta per parchi giochi: questo è solo un assaggio della nostra variegata offerta.  
Offriamo anche una gamma di tappetini in gomma per applicazioni equestri per l'utilizzo all'interno di 
stalle e aree destinate al lavaggio dei cavalli.  
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Dimensioni Nero

1,2 m x 1,8 m x 17 mm HM010001

1,2 m x 1,8 m x 12 mm HM010002

NUOVO

Solid Fatigue-Step
La protezione per pavimenti d’eccellenza per le palestre

Piastrelle a incastro dalla superficie compatta, facili da installare.  
•  Pavimentazione ideale per palestre stile crossfit.  •  Assorbono 
i colpi delle attrezzature pesanti, come i pesi liberi e i palloni 
medicinali.  •  Gomma non porosa: questo tappetino è impenetrabile 
per il sudore e per gli altri liquidi.  •  Aumentano la sicurezza, in 
quanto le attrezzature che cadono rimbalzano e rotolano meno.  
•  Contribuiscono a ridurre le emissioni acustiche.  •  Resistenza 
agli slittamenti testata in base alla norma DIN 51130.  •  Pulizia 
e manutenzione semplici.  •  Alta durabilità.  •  Bordi smussati 
opzionali in giallo o nero.  •  Materiale: Standard: gomma naturale 
con 25% NBR. Versione in nitrile: 100% NBR.  •  Altezza del 
prodotto: 18 mm

Tappetino per sale pesi
La protezione per pavimenti per carichi 
pesanti ideale per le palestre

Assorbe i colpi e protegge il sottofondo dai danni causati dalle 
cadute dei pesi.  •  Aumenta la sicurezza, in quanto i pesi che 
cadono rimbalzano e rotolano meno.  •  Pulizia e manutenzione 
semplici.  •  Gomma non porosa: questo tappetino è impenetrabile 
per il sudore e per gli altri liquidi, per questo è il prodotto di qualità 
preferito delle palestre.  •  Alta durabilità.  •  Efficace riduzione delle 
emissioni acustiche.  •  Struttura reversibile che offre una versione 
con la superficie a scanalatura ampia e una con la superficie 
texturizzata.  •  Materiale: mix di gomme, incluso >50% di materiale 
riciclato.  •  Altezza del prodotto: 12 mm o 17 mm

Bordi Fatigue-Step Nero Giallo

Bordo dell’angolo femmina SS010002F SS070002F

Bordo dell’angolo maschio SS010002M SS070002M

Dimensioni Nero B1 Nitrile

0,9 m x 0,9 m ST010001 ST010001B1
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Dimensioni Blu Rosso Verde

0,6 m x 1,2 m LM020612 LM030612 LM040612

1 m x 1,5 m LM021015 LM031015 LM041015

Blu Rosso Verde

NUOVO

Leisure Mat
Tappetino di sicurezza per piscine e aree ricreative

Tappetino in vinile di qualità premium per applicazioni ricreative.  •  
Ideale per l’uso intorno alle piscine, negli spogliatoi, nelle palestre, 
nelle aree dotate di docce, e così via.  •  Riduce il rischio di 
slittamenti in aree bagnate.  •  La superficie aperta consente un 
drenaggio ottimale.  •  Motivo intrecciato per maggiore flessibilità e 
durabilità.  •  Bordi smussati di sicurezza come modello standard 
per ridurre il rischio di inciampo.  •  Totalmente resistente agli 
slittamenti; consultare la scheda tecnica per i dettagli.  •  Formati 
personalizzati disponibili su richiesta.  •  Materiale: PVC.  •  Altezza 
del prodotto: 12 mm

Dimensioni Nero Blu Rosso Verde Grigio

0,59 m x 10 m DS010610 DS020610 DS030610 DS040610 DS060610

0,59 m per metro lineare DS010610C DS020610C DS030610C DS040610C DS060610C

1,0 m x 10 m DS011010 DS021010 DS031010 DS041010 DS061010

1,0 m per metro lineare DS011010C DS021010C DS031010C DS041010C DS061010C

1,2 m x 10 m DS011210 DS021210 DS031210 DS041210 DS061210

1,2 m per metro lineare DS011210C DS021210C DS031210C DS041210C DS061210C

DeckStep
Tappetino in vinile 
scanalato per piscine

Evita il contatto dei piedi con le superfici 
bagnate dei pavimenti.  •  Riduce il rischio 
di slittamenti tenendo i piedi al di sopra 
dell’acqua in superficie.  •  Fornisce una 
superficie più comoda su cui camminare a 
piedi scalzi rispetto ai pavimenti a piastrelle.  
•  La superficie texturizzata fornisce 
resistenza agli slittamenti.  •  Flessibile e 
leggero, facile da spostare e da pulire.  •  
Le costine sono saldate tra loro per una 
maggiore resistenza.  •  Resistenza agli 
slittamenti testata in base alle norme DIN 
51097.  •  Materiale: PVC.  •  Altezza del 
prodotto: 11,5 mm ±0,5 mm
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NUOVO

Dimensioni Nero Blu Rosso Verde Grigio

Piastrella da 30 cm x 30 cm (confezione da 9) FD010001 FD020001 FD030001 FD040001 FD060001

Bordo femmina (confezione da 3) FD010002F3 FD020002F3 FD030002F3 FD040002F3 FD060002F3

Bordo maschio (confezione da 3) FD010002M3 FD020002M3 FD030002M3 FD040002M3 FD060002M3

Angolo (confezione da 4) FD010004 FD020004 FD030004 FD040004 FD060004

Verde GrigioBlu RossoNero

Tough Deck
Piastrelle riciclate “a drenaggio” per aree ricreative

Copertura antiscivolo a incastro per aree umide.  •  L’altezza 
considerevole del prodotto combinata con i fori grandi offre un 
drenaggio eccellente.  •  Una soluzione di tappetini economica 
ma durevole.  •  Installazione fai da te semplice con connettori che 
mascherano i punti di collegamento.  •  Ideale per l’uso in ambito 
ricreativo, soprattutto all’interno di spogliatoi e in presenza di docce.  •  
I bordi smussati per evitare gli inciampi sono disponibili in nero o giallo.  
•  Resistenza agli slittamenti testata in base alla norma DIN 51130.  •  
Materiale: gomma e plastica riciclate.  •  Altezza del prodotto: 20 mm

Flexi-Deck
Copertura flessibile e leggera 
in vinile per ambienti umidi

Piastrelle flessibili in vinile per pavimenti che 
riducono gli slittamenti sulle superfici bagnate.  
•  La superficie superiore texturizzata 
garantisce una buona aderenza ed è comoda 
per camminarvi a piedi scalzi.  • I perni inferiori 
agevolano il drenaggio, contribuendo a ridurre 
ulteriormente il rischio di slittamenti.  •  Ideale 
per aree ricreative, quali spogliatoi con docce 
e passerelle di piscine.  •  Materiale: PVC.  •  
Altezza del prodotto: 13 mm

Bordi Nero Giallo

Bordo angolare (confezione da 4) TDC010001 TDC070001C

Bordo smussato femmina TDE070001F TDE010001F

Bordo smussato maschio TDE010001M TDE070001M

Dimensioni Nero

0,48 m x 0,48 m TDT010001



76 Tappetini per aree ricreative | Visitate www.cobaeurope.com per maggiori informazioni, assistenza e consulenza.

Dimensioni Nero

Piastrella da 0,9 m x 0,9 m SS010001

Dimensioni Nero

1,2 m x 1,8 m x 17 mm HM010001

1,2 m x 1,8 m x 12 mm HM010002

Dimensioni Nero

0,8 m x 1,2 m RM010001

1,0 m x 1,5 m RM010002

Connettore RM010004

Fatigue-Step
Piastrelle di sicurezza in gomma per i parchi giochi

Sistema di piastrelle a incastro in gomma per coprire aree grandi o piccole.  
•  Garantisce sicurezza nei parchi giochi.  •  La superficie antiscivolo riduce i 
rischi (testata in base alla norma DIN 51130).  •  Il tappetino di sicurezza ideale 
per le aree esterne.  •  Durevole e facile da pulire.  •  Facile da riposizionare 
o sostituire.  •  Si adatta a un ambiente naturale.  •  Adatto per tutti i climi, 
anche con temperature estreme, e resiste all’azione del vento.  •  Grazie 
ai suoi fori aperti, non impedisce la crescita dell’erba e fornisce un ottimo 
drenaggio.  •  Materiale: mix di gomme, incluso >50% di materiale riciclato.  •  
Altezza del prodotto: 18 mm

Stablemat
Tappetini sicuri e facili da pulire, ideali 
per stalle e box per cavalli

Tappetino in gomma non porosa di qualità premium per stalle.  
•  Concepito specificamente con una superficie antiscivolo per 
garantire la massima aderenza tanto ai cavalli quanto ai fantini.  •  
Ideale per l’uso come lettiera all’interno di stalle, cortili e box per 
cavalli.  •  Alternativa dall’installazione semplice e dal basso costo.  
•  Crea una superficie ammortizzata comoda per i cavalli.  •  Questo 
tappetino per stalle riduce i livelli di polvere per favorire condizioni 
di salute migliori.  •  Il lato inferiore scanalato agevola il drenaggio.  
•  Materiale: mix di gomme, incluso >50% di materiale riciclato.  •  
Altezza del prodotto: 17 mm

Ringmat Honeycomb
Tappetino di sicurezza per le aree 
attrezzate per bambini

Offre sicurezza ai bambini per le eventuali cadute nei parchi giochi.  
•  La superficie antiscivolo riduce i rischi.  •  Il tappetino di sicurezza 
perfetto per le aree esterne.  •  Resistente e durevole.  •  Aspetto 
adatto a un ambiente naturale.  •  Utilizzabile su terreni piatti o 
irregolari.  •  Adatto per tutti i climi, anche con temperature estreme, 
e resistente all’azione del vento.  •  Grazie ai suoi fori aperti, non 
impedisce la crescita dell’erba e fornisce un ottimo drenaggio.  •  
Sono disponibili connettori per collegare i tappetini in caso di aree 
più vaste.  •  Materiale: mix di gomme, incluso >50% di materiale 
riciclato.  •  Altezza del prodotto: 23 mm
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Materiale dei fogli in gomma:
La gomma industriale viene adoperata in un ampio ventaglio 
di applicazioni tecniche, meccaniche e pratiche. Viene spesso 
perforata e sagomata per realizzare guarnizioni utilizzate per la 
riduzione di vibrazioni e rumori o per evitare perdite tra substrati 
diversi.

I fogli in gomma vengono utilizzati per realizzare guarnizioni 
destinate, a titolo esemplificativo, al settore automobilistico e 
all'industria alimentare e delle bevande. Ogni singolo materiale 
presenta proprietà molto specifiche, per questo è importante 
prendere in considerazione quale sia quello più adeguato in base 
all'applicazione.

Gomma naturale:
La gomma naturale (NR) presenta un'elevata resistenza alla trazione 
e all'usura; tuttavia, la sua resistenza ai danni ambientali causati dal 
calore, dalla luce e dall'ozono è solo moderata.

CR:
La gomma cloroprene (CR), anche nota come gomma 
clorobutadiene, mostra normalmente una buona resistenza alle 
fessure causate da ozono, all'invecchiamento termico e agli 
attacchi chimici; tuttavia, la sua resistenza ad acidi, solventi e 
carburanti è solo discreta o scarsa. La sua resistenza alle fiamme 
è eccellente; anzi, la gomma cloroprene è una delle poche gomme 
autoestinguenti. La gomma cloroprene è il componente principale 
dei nostri rivestimenti in gomma neoprenica nera commerciale.

EPDM:
Il monomero etilene-propilene diene (EPDM) è compatibile con 
le sostanze polari, come i fluidi idraulici, i chetoni, l'acqua calda e 
fredda e gli alcali. Non è adatto all'uso con la maggior parte degli 
idrocarburi, come oli e benzina, e con solventi alogenati. L'EPDM 
vanta un'eccellente resistenza al calore, all'ozono, al vapore e alle 
condizioni meteorologiche, oltre a essere un isolante elettrico. 

SBR:
I fogli in gomma stirene butadiene (SBR) sono ampiamente 
adoperati come alternativa all'EPDM per il loro costo inferiore e sono 
particolarmente adatti per uso interno. La resistenza termica dei fogli 
SBR è pressoché simile a quella dell'EPDM, ma la resistenza alle 
condizioni meteorologiche e all'ozono è inferiore. La gomma SBR 
è resistente alla maggioranza dei solventi, come gli acidi, gli alcali e 
l'acqua, ma non agli oli minerali e ai grassi.

NBR:
La gomma al nitrile butadiene (NBR) presenta una resistenza molto 
alta agli oli lubrificanti. Inoltre, la gomma NBR non è resistente 
ai solventi polari quali acidi e alcali, per questo la si utilizza 
normalmente quando il materiale è in contatto costante con olio 
e altri grassi basati su oli minerali. La gomma NBR viene spesso 
adoperata per rivestimenti o guarnizioni impermeabili destinati ad 
applicazioni meccaniche nella produzione industriale.

Tipi di materiali dei rivestimenti in gomma

Applicazione NR CR  EPDM SBR NBR
Resistenza alle abrasioni E B B E B
Acidi D D E D B
Alcali D D B D D
Compressione B B D B B
Fluidi idraulici (fosfati) S S B S S
Fluidi idraulici (silicati) S B D S D
Resistenza agli urti E B B E B
Impermeabilità ai gas D B B D B
Oli lubrificanti S D S S B
Benzina S S S S B
Resilienza E B B E B
Resistenza all'usura B B D B B
Acqua (non potabile) B B B B B

Guida alla selezione dei materiali
E = Eccellente | B = Buono | D = Discreto | S = Scarso

Per conoscere i dettagli tecnici completi della nostra gamma di 
rivestimenti in gomma, visitate il nostro sito Web o contattate il 
vostro Account Manager per consultare le schede tecniche.



1

3

2

4

78 Rivestimenti in gomma | Visitate www.cobaeurope.com per maggiori informazioni, assistenza e consulenza.

1. Gomma nera commerciale
Per uso generale in presenza di 
acqua e prodotti chimici diluiti

Versatile rivestimento in gomma per uso generale in presenza di 
acqua e prodotti chimici diluiti.  •  Ideale per guarnizioni a tenuta 
stagna a basso costo.  •  Durezza di 68 Shore A.  •  Resistenza alla 
trazione fino a rottura: 3,0 Mpa.  •  Allungamento a rottura: 200%.  •  
Materiale: SBR.  •  Altezza del prodotto: 1,5 mm-25 mm

2. Gomma nera con inserti
Presenta un rinforzo tessile integrato per una 
maggiore resistenza alla trazione e all’usura

Adatta per l’uso per sistemi idraulici, ad aria e con acqua calda.  •  Un 
materiale molto richiesto per le guarnizioni per applicazioni con carichi 
ad alta compressione.  •  Durezza di 68 Shore A.  •  Resistenza alla 
trazione fino a rottura: 3,0 Mpa.  •  Allungamento a rottura: 200%.  •  
Materiale: SBR.  •  Altezza del prodotto: 1,8 mm-25 mm

3. Gomma EPDM
Eccellente resistenza a ozono, ossidanti, 
acqua e condizioni climatiche estreme

Una soluzione a tutto tondo dalle alte prestazioni, ideale per applicazioni 
nautiche e in esterni.  •  Tra gli utilizzi più comuni si includono: 
guarnizioni, o-ring, guide dei finestrini, radiatori, tubi da giardinaggio 
e per apparecchi, tubature, rivestimenti per laghetti artificiali, rondelle, 
cinture e isolamento elettrico.  •  Durezza di 67 Shore A.  •  Resistenza 
alla trazione fino a rottura: 5,0 Mpa.  •  Allungamento a rottura: 300%.  •  
Materiale: EPDM e SBR.  •  Altezza del prodotto: 1 mm-25 mm

4. Shotblast Rubber
Rivestimento in gomma resistente alle 
abrasioni e conveniente nel prezzo

Rivestimento economico dalla superficie liscia con elevata resistenza 
alla trazione.  •  Ideale per rivestimenti di cabine di granigliatrici, 
rivestimenti di condotti, gomme di zoccolature, guarnizioni e 
raschiatori.  •  Durezza di 62 Shore A.  •  Resistenza alla trazione fino 
a rottura: 10,0 Mpa.  •  Allungamento a rottura: 350%.  •  Materiale: 
gomma naturale e SBR.  •  Altezza del prodotto: 1 mm-25 mm

Rivestimenti in gomma
Una gamma completa di materiali di qualità in 
fogli di gomma per innumerevoli applicazioni
 
I fogli di gomma vengono utilizzati per una miriade di applicazioni, incluse guarnizioni 
impermeabili, granigliatura e applicazioni dell'industria alimentare e delle bevande. Sono 
disponibili oltre 40 tipi diversi di materiali di gomma, da opzioni premium a opzioni più 
economiche. Disponibili su ordinazione in rotoli o a metro.



5

7

6

8

79

Rivestimenti in gomma | Sopralluoghi e campioni gratuiti – Contattateci oggi stesso +49 (2161) 2945-0

Dimensioni 1 2 3 4 5 6 7 8

1,4 m x 10 m x 1,5 mm CRS00001 - EPDM00001 - NIS00001 NES00001 FWR00001 -

1,4 m x 10 m x 1,8 mm - IRS00001 - - - - - -

1,4 m x 10 m x 3 mm CRS00002 IRS00002 EPDM00002 SRS00001 NIS00002 NES00002 FWR00002 PRS00001

1,4 m x 10 m x 4 mm - - - - - - FWR00003 -

1,4 m x 10 m x 4,5 mm CRS00003 IRS00003 EPDM00003 SRS00002 NIS00003 NES00003 - -

1,4 m x 10 m x 6 mm CRS00004 IRS00004 EPDM00004 SRS00003 NIS00004 NES00004 FWR00004 PRS00002

1,4 m x 10 m x 12 mm - - - SRS00004 - - - -

1,4 m x 5 m x 8 mm CRS00005 - - - - - - -

1,4 m x 5 m x 10 mm CRS00006 IRS00005 - - - NES00005 FWR00005 PRS00003

1,4 m x 5 m x 12 mm CRS00007 IRS00006 - - - NES00006 - PRS00004

1,4 m x 5 m x 20 mm CRS00008 - - - - NES00007 - -

1,4 m x 5 m x 25 mm CRS00009 - - - - NES00008 - -

5. Gomma nera commerciale in nitrile
Eccezionale resistenza a calore, oli, carburanti, 
prodotti chimici e alla maggioranza dei solventi

Offre una forte resistenza all’invecchiamento termico, un vantaggio 
chiave rispetto alla gomma naturale per i settori automobilistici.  
•  Buona resistenza alle abrasioni.  •  Durezza di 62 Shore A.  •  
Resistenza alla trazione fino a rottura: 5,0 Mpa.  •  Allungamento a 
rottura: 200%.  •  Materiale: NBR e SBR.  •  Altezza del prodotto: 1 
mm-25 mm

6. Gomma neoprenica nera commerciale
Elevata resistenza a oli minerali, 
grasso, acidi diluiti e alcali

Buone proprietà di invecchiamento e scolorimento, ideale per l’uso 
esterno.  •  Il neoprene è resistente al calore, ai prodotti chimici, agli 
oli, al fuoco e all’ozono.  •  Durezza di 65 Shore A.  •  Resistenza alla 
trazione fino a rottura: 6,0 Mpa.  •  Allungamento a rottura: 250%.  • 
Materiale: CR e SBR.  •  Altezza del prodotto: 1 mm-25 mm

7. Foglio di gomma bianca per alimenti
Gomma bianca che non lascia segni, ideale per il 
settore dell’industria alimentare e delle bevande

Non tossico e resistente alle alte temperature, ideale per l’uso nella 
preparazione e nella conservazione degli alimenti e delle bevande.  
•  Utilizzato anche in ambito farmaceutico e medico.  •  Realizzato 
a partire da materiali approvati dalla FDA.  •  Evitare oli vegetali/
animali.  •  Durezza di 62 Shore A.  •  Resistenza alla trazione fino 
a rottura: 4,0 Mpa.  •  Allungamento a rottura: 300%.  •  Materiale: 
gomma naturale e SBR.  •  Altezza del prodotto: 1 mm-25 mm

8. Para Shotblast Rubber
Resistenza alla trazione imbattibile, 
gomma naturale cammello

Eccellente resistenza a usura e abrasioni.  •  Ampiamente utilizzato 
come schermo protettivo per il processo di granigliatura.  •  Usata 
anche in forma di strisce o guarnizioni per applicazioni in cui la 
durabilità è essenziale.  •  Durezza di 45 Shore A.  •  Resistenza alla 
trazione fino a rottura: 15 Mpa.  •  Allungamento a rottura: 400%.  • 
Materiale: gomma naturale.  •  Altezza del prodotto: 1 mm-25 mm

    Gomma ESD
Disponibilità di tappetini in gomma ESD per 
banchi da lavoro e pavimenti Pagina 35
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Rif. Tipo

1 Standard

2 Polare

3 Ammortizzante

4 Saldature

5 Marcature

Gli ambienti di lavoro rumorosi possono 
portare a stanchezza e al rischio di 

fraintendimenti quando si comunica. Le 
tende a strisce verticali in PVC assorbono 
i suoni e isolano dai rumori, proteggendo 
così i lavoratori dall'eccesso di disturbi.

Essendo a tenuta stagna all'acqua e 
all'aria, il PVC è tra i migliori isolanti 

termici. Inoltre, grazie alla bassa 
conduttività termica del PVC, le tende 

a strisce verticali contribuiscono al 
risparmio energetico.

I raggi ultravioletti possono scindere i 
legami chimici nei polimeri, riducendo 

trasparenza e prestazioni. Le nostre tende 
a strisce verticali in PVC contengono 

stabilizzatori di raggi UV che inibiscono il 
deterioramento del polimero assorbendo 

e dissipando le radiazioni nocive.

Flessibilità: 3 modalità di ordinazione
• Kit completi: realizzati su misura, prezzo al m2.
• Rotoli: rotoli completi di 50 m di strisce in PVC.
• Strisce: strisce sostitutive vendute a un prezzo per metro 

lineare e dotate di un gancio già montato.

Facilità di installazione
I kit completi per porte sono facili da installare e presentano in 
dotazione delle istruzioni per il montaggio. Quando si ordinano 
strisce al metro, i ganci sono inclusi. In questo modo eviterete la 
seccatura di doverli montare da soli e le riparazioni saranno più 
agevoli ed economiche.

Risparmio
La possibilità di ordinare strisce sostitutive individuali con ganci 
già montati implica minori costi di manutenzione e minore rischio 
di danni durante l'installazione. Ordinate un kit completo per 
porta in base alle vostre esigenze per ridurre gli sprechi.

Tende a strisce verticali in PVC | Visitate www.cobaeurope.com per maggiori informazioni, assistenza e consulenza.

Tende a strisce 
verticali in PVC
Una gamma di strisce in PVC e accessori di montaggio per creare 
tende personalizzate per qualunque ambiente commerciale.
 
Le tende a strisce verticali in PVC vengono utilizzate come pareti divisorie interne ed esterne, ma 
possono anche fungere da barriere contro esalazioni, polvere, insetti volanti, uccelli, ecc. Possono 
essere adoperate per ridurre le emissioni acustiche tra gli ambienti destinati alla produzione e quelli più 
silenziosi, come ad esempio le aree destinate al controllo di qualità nelle fabbriche.

Sono realizzate con un materiale di alta qualità, privo di cadmio e a tossicità ridotta, e presentano una 
buona chiarezza, nonché tolleranze dimensionali e di colori omogenee. Sono disponibili strisce di tipo 
"ammortizzante" per condizioni estreme in cui il materiale standard offrirebbe una vita utile più limitata. 
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Moving Edge è un nome apprezzato nel settore, con 
un'ottima reputazione per i suoi strumenti di taglio innovativi 
e ad alte prestazioni. Siamo un brand di COBA Europe 
e abbiamo sviluppato una gamma flessibile di coltelli di 
sicurezza multiuso e coltelli a lama interna, nonché una 
varietà di utili accessori.
 
Moving Edge è fiera di essere britannica e da oltre 20 anni 
promuove l'innovazione con la sua gamma esclusiva di 
coltelli a lama dinamica. Non solo proponiamo ai nostri clienti 
le soluzioni di cui hanno bisogno, ma offriamo loro anche 
assistenza perché possano adoperare i nostri prodotti sul 
posto di lavoro in modo sicuro ed efficace.
 
Moving Edge, la scelta più saggia per tagliare in tutta 
sicurezza!

Coltelli di sicurezza Moving Edge | Per richiedere il vostro coltello di prova GRATUTO, chiamate 
il numero +49 (2161) 2945-0 o inviate un'e-mail a verkauf@cobaeurope.de

Vi piacerebbe diventare
nostri rivenditori?
Scoprite la gamma completa su MovingEdge.com
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Tappetini per ambienti di lavoro 4 - 31
Tappetini e apparecchiature ESD 32 - 37
Accessori di sicurezza per pavimenti 38 - 45
Rivestimenti per pavimenti 46 - 49
Sistemi di tappetini per ingressi 50 - 59
Tappetini per ingressi 60 - 71
Tappetini per aree ricreative 72 - 76
Rivestimenti in gomma 77 - 79

Accessori ESD 36
Adesilex G19 49
Adesilex VS45 49
Alba 57
Applicatore di vernice 41

Benchstat 34
Bubblemat 13
Bubblemat Connect 13

CablePro 38-39
Clean-Step 70
COBAdeluxe 22
COBAdot / COBAdot Vinyl 28
COBAelite® Diamond 18
COBAelite® Bubble 18
COBAelite® ESD 32
COBAGRiP® Sheet / Stair Treads / Stair Nosing 44-45
COBAguard / COBAguard Universal 40
COBAmat® 24
COBAmat® Workstation 24
COBArib 27
COBAscrape 21, 69
COBAstat 32
COBAswitch / COBAswitch VDE / COBAswitch BS EN:61111 31
COBAtape 42
COBAwash® 62
Coir 65
Comfort-Lok 13
Cosmo    63

DeckStep 23, 74
Deckplate / Deckplate Connect 10
Deckplate Anti-Static 33
Diamond Tread 12
Dirt Trapper 65
Duo 61

Entramat 67
Entra-Plush 61
Enviro-Mat 64

Fatigue Lock 17
Fatigue-Step 16, 76 
Fatigue-Step Grit Top 16
Fingertip 69
First-Step 70
Flexi-Deck 75
Fluted Anti-Fatigue 11

Gradino preformato in alluminio 43
Gripfoot Conformable 43
GripGuard 30
GripSafe 30

High-Duty 14
High-Duty Grit 14
HR Matting 34
Hygimat 19

A

B

C

D

E

F

Prodotto Pagina

G

Categorie dei prodotti
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K-Mat 21
Kit ESD 34
Knee-Saver 49

Leisure Mat 74
Logomat 66
Loopermat 67

Marble Anti-Fatigue 12

Nastro Gripfoot / Piastrelle Gripfoot / Strisce Gripfoot 43
Nastro segnaletico 42
Needlepunch 57

Octoroll 68
Orthomat® Standard / Diamond / Dot / Ribbed 7
Orthomat® Comfort Plus 8
Orthomat® Lite 6
Orthomat® Office 6
Orthomat® Premium 9
Orthomat® Ultimate 9

PathMaster3 56
PathMaster Alu 56
PathMaster Duo 57
Piastrella con rilievi 46
Plan.a 50
Plan.b 52
Plan.c / Plan.e 53
Precision Loop / Precision Nib 58
Premier Plus 54
Premier Rib 54
Premier Surface 55
Premier Track 54
Promomat 66

Rampmat 14, 69
Ringmat Honeycomb 68, 76
Ringmat Octomat 68
Rivestimenti in gomma 78-79

Senso Dial 11, 33
SitePath 29
Solid Fatigue-Step 16, 73
Solid Vinyl 27
Sport-Tile 72
Stablemat 76
Superdry 64
Superdry Heavy Traffic 71

Tappetino conduttivo in gomma per banchi da lavoro
Tappetino neoprenico conduttivo per banchi da lavoro/pavimenti  35
Tappetino per banchi da lavoro in gomma ESD / Tappetino per pavimenti in gomma ESD 35
Tappetino per sale pesi 73
Tappetini per sedie 49
Tough Deck / Tough Deck Leisure 26, 75
Tough-Lock / Tough-Lock Eco 48
Toughrib 62
Toughrib Contract 59
Toughrib Diagonal 59
Treadwell 55

Unimat 23

Vernice per la marcatura di linee / Vernice temporanea / Vernice temporanea 41
Vyna-Plush 60

Work Deck 26
Worksafe 22

Zerbino in microfibra 63
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Germania
 +49 (2161) 2945-0
 verkauf@cobaeurope.de
 www.cobaeurope.de

Polonia
 +48 (12) 446 92 30
 sales@cobaeurope.pl
 www.cobaeurope.pl

Regno Unito
 +44 (0)116 240 1088
 sales@cobaeurope.com
 www.cobaeurope.com

Slovacchia
 +421 41 507 11 12 
 sales@cobaeurope.sk
 www.cobaeurope.sk

Francia
 +33 (0)645309278
 sales@cobaeurope.fr
 www.cobaeurope.fr

Sudafrica
 +27 (0)11 452  7961 
 sales@cobaafrica.com
 www.cobaafrica.com

Contattate oggi stesso
il team della vostra zona!

Contattateci oggi stesso
  +49 (2161) 2945-0
  verkauf@cobaeurope.de
  www.cobaeurope.com
 @COBAeurope
 COBAeurope


