
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.

Parti

Numero parte Dimensione Colore Peso (kg)

DM010002 1 m x 1,5 m Nero 16.4

DM010003 Nero 0.3

P240-L1092-C09 1.074 mm x 50 mm Nero 0.65

P240-L1092-C09-YE 1.074 mm x 50 mm Giallo 0.65

P240-L1093-C09 1.565 mm x 50 mm Nero 0.95

P240-L1093-C09-YE 1.565 mm x 50 mm Giallo 0.95

Specifica tecnica

Materiale gomma naturale.

Contenuto di
materiale riciclato
%

43

Finitura
superficiale

Struttura a motivo circolare per una maggiore
aderenza e fori per consentire il drenaggio

Altezza del
prodotto

18.5 mm

Peso del prodotto 15 kg

Dimensione del
buco

13 mm, 24 mm

min. temperatura
di esercizio

-20°C

https://www.cobaeurope.com/
https://www.cobaeurope.com/it/prodotto/cobadeluxe


massimo
temperatura di
esercizio

+50°C

Resistenza ai
prodotti chimici

Non resistente a grasso e oli minerali

Resistenza
ambientale

Idoneo per ambienti interni ed esterni

Resistenza ai
raggi UV

Sì

Applicazioni
tipiche

Applicazioni industriali generiche, bar, ambienti
di ristorazione

Metodo di
installazione

Posa libera

Accessori Bordi smussati

Metodo di pulizia Lavare con un tubo flessibile o a pressione

Paese d'origine LK

Resistenza alla
trazione

3 MPa

Allungamento 250%

Temperatura di
applicazione

Da -30 °C a 50 °C

Scivolamento
Testato a

DIN 51130 - R10

Processo di
produzione

Stampaggio a compressione
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