
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.
Standard: 22 mm x 22 mm di foro / Heavy: 22 mm x 10 mm di foro.

Resistenza al fuoco testata in base alla norma BS EN 13501-1 e
resistenza agli slittamenti testata in base alla norma DIN 51130.

Parti

Numero parte Dimensione Colore Peso (kg)

WD010701 0,6 m x 1,2 m Nero/Giallo 4.4

WD010702 1 m x 1,5 m Nero/Giallo 8.85

WD010703 1,2 m x 1,8 m Nero/Giallo 13.15

WS010701 0,6 m x 1,2 m Nero/Giallo 3.3

WS010702 1,0 m x 1,5 m Nero/Giallo 6.7

WS010703 1,2 m x 1,8 m Nero/Giallo 9.7

Specifica tecnica

Materiale PVC.

Finitura
superficiale

Reticolo a costine incrociate

Altezza del
prodotto

12 mm

Dimensione
del buco

Standard: 22 mm x 22 mm. Heavy: 22 mm x 10 mm.

min.
temperatura
di esercizio

-20°C

massimo
temperatura
di esercizio

+60°C

Resistenza Il PVC è resistente a molti prodotti chimici diversi, alcali

https://www.cobaeurope.com/
https://www.cobaeurope.com/it/prodotto/cobamat-heavy


ai prodotti
chimici

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 umidi e asciutti, tanto interni
quanti esterni

Resistenza
ai raggi UV

Resistente ai raggi UV

Applicazioni
tipiche

Standard: ideale per tutti gli ambienti industriali,
soprattutto in aree di macchine utensili in cui
abbondano i trucioli. Pesante: ideale per tutti gli
ambienti industriali, soprattutto in aree di macchine
utensili ad alto traffico e dove si utilizzano
transpallet/carrelli

Metodo di
installazione

Posa libera

Accessori

Tutti i tappetini presentano in dotazione bordi smussati
installati in fabbrica per prevenire il rischio di inciampo.
Sono disponibili cubi di montaggio per fissare il
tappetino al pavimento.

Metodo di
pulizia

Facile da pulire in acqua calda saponata/con lavaggio
a pressione

Paese
d'origine

UK

Download


