
COBAdot
Un rivestimento per pavimenti facile da
installare

  

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.

Questo prodotto è stato concepito solo come runner poiché i punti
potrebbero non corrispondere quando si uniscono le lunghezze. 

Parti

Numero
parte

Dimensione Colore Peso
(kg)

CDN010001 1,2 m x 10 m x 3 mm Nero Nitrile 51

CDN010001C 1,2 m per metro lineare x 3
mm

Nero Nitrile 4.5

CDN010002 1,2 m x 10 m x 4,5 mm Nero Nitrile 73.85

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

Nero Nitrile 7.38

CDN060001 1,2 m x 10 m x 3 mm Grigio
Nitrile

51

CDN060001C 1,2 m per metro lineare x 3
mm

Grigio
Nitrile

4.5

CDN060002 1,2 m x 10 m x 4,5 mm Grigio
Nitrile

73.85

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

Grigio
Nitrile

7.38

CDS010001 1,2 m x 10 m x 3 mm Nero 45.45

CDS010001C 1,2 m per metro lineare x 3
mm

Nero 4.54

Specifica tecnica

Materiale Standard: gomma naturale/sintetica. Nitrile:
gomma naturale/NBR.

Finitura superficiale A rilievo

Altezza del prodotto 3 mm, 4.5 mm

Lunghezza rotolo 10 m

min. temperatura di
esercizio

-30°C

massimo temperatura
di esercizio

+70°C

Resistenza ai prodotti
chimici

Resistente ad acidi deboli e alcali

Resistenza
ambientale

Adatto per ambienti interni asciutti

Applicazioni tipiche Passerelle

Metodo di
installazione

Posato o saldato sulla superficie del
pavimento

Paese d'origine CN/AE

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


Numero
parte

Dimensione Colore Peso
(kg)

CDS010002 1,2 m x 10 m x 4,5 mm Nero 80.35

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

Nero 7.8

CDS060001 1,2 m x 10 m x 3 mm Grigio 45.45

CDS060001C 1,2 m per metro lineare x 3
mm

Grigio 4.54

CDS060002 1,2 m x 10 m x 4,5 mm Grigio 80.35

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

Grigio 7.8
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