
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.
Disponibile anche come pratico kit con accessori inclusi.

Parti

Numero parte Dimensione Colore Peso (kg)

Specifica tecnica

Materiale vinile a triplo strato con strato conduttivo sepolto.

Finitura
superficiale

Leggermente zigrinata

Altezza del
prodotto

3.2 mm

min.
temperatura
di esercizio

-28°C

massimo
temperatura
di esercizio

+71°C

Resistenza
ai prodotti
chimici

Il PVC è resistente a molti prodotti chimici diversi, alcali
e prodotti chimici industriali generici. Il PVC resiste ad
alcooli, idrocarburi alifatici, oli, acidi deboli, acidi
minerali forti e alcali. Se adeguatamente pulito, il PVC
resiste a olio e grasso. Il PVC non resiste a solventi
organici, chetoni, esteri e idrocarburi aromatici. Si
prega di contattarci per ulteriori dettagli

Resistenza
ambientale

Adatto per ambienti interni asciutti

Applicazioni Superfici di banchi da lavoro nel settore elettronico o

https://www.cobaeurope.com/
https://www.cobaeurope.com/it/?post_type=product&p=1086


tipiche qualunque ambiente che richieda protezione ESD per i
prodotti e il luogo di lavoro.

Metodo di
installazione

Posa libera: collegabile tramite un cavo di messa a
terra e accessori

Accessori Kit e accessori ESD disponibili

Metodo di
pulizia

Spazzare o pulire la superficie superiore. Per le
superfici contaminate è anche possibile usare alcool
isopropilico o sapone e acqua tiepida.

Paese
d'origine
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