
COBAmat® Heavy
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.

Disponibile in quattro vivaci colori e quattro dimensioni dell'intreccio
(fori) per adattarsi a tutte le applicazioni.
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.

Adatto per l'uso in ambienti umidi e asciutti o in luoghi in cui i trucioli
e i detriti possono causare problemi.

Resistenza al fuoco testata in base alla norma BS EN 13501-1 e
resistenza agli slittamenti testata in base alla norma DIN 51130.
La versione più resistente di tutti i COBAmat® per una maggiore
durabilità.

Resistenza extra derivante dalle dimensioni più piccole dei fori che lo
rendono più rigido.

dimensioni dei fori 22 mm x 10 mm

Parti

Numero parte Dimensione Colore Peso (kg)

CD010605 0,6 m x 5 m Nero 17

CD010610 0,6 m x 10 m Nero 35

CD010905 0,9 m x 5 m Nero 26

CD010910 0,9 m x 10 m Nero 52

CD011205 1,2 m x 5 m Nero 36

CD011210 1,2 m x 10 m Nero 72

CD020605 0,6 m x 5 m Blu 17

CD020610 0,6 m x 10 m Blu 35

CD020905 0,9 m x 5 m Blu 26

CD020910 0,9 m x 10 m Blu 52

Specifica tecnica

Materiale PVC.

Finitura
superficiale

Reticolo a costine incrociate

Altezza del
prodotto

12 mm

Dimensione
del buco

22 mm x 10 mm

min.
temperatura
di esercizio

-20°C

massimo
temperatura
di esercizio

+60°C

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

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


Numero parte Dimensione Colore Peso (kg)

CD021205 1,2 m x 5 m Blu 36

CD021210 1,2 m x 10 m Blu 72

CD030605 0,6 m x 5 m Rosso 17

CD030610 0,6 m x 10 m Rosso 35

CD030905 0,9 m x 5 m Rosso 26

CD030910 0,9 m x 10 m Rosso 52

CD031205 1,2 m x 5 m Rosso 36

CD031210 1,2 m x 10 m Rosso 72

CD040605 0,6 m x 5 m Verde 17

CD040610 0,6 m x 10 m Verde 35

CD040905 0,9 m x 5 m Verde 26

CD040910 0,9 m x 10 m Verde 52

CD041205 1,2 m x 5 m Verde 36

CD041210 1,2 m x 10 m Verde 72

prodotti
chimici

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 umidi e asciutti, tanto interni
quanti esterni

Resistenza ai
raggi UV

Resistente ai raggi UV; ricordare tuttavia che il rosso
stinge se esposto alla luce diretta del sole

Applicazioni
tipiche

Applicazioni industriali generiche, applicazioni
ingegneristiche, aree di macchine utensili

Metodo di
installazione

Posa libera, reversibile

Accessori Se richiesto, i bordi possono essere installati già in
fabbrica

Metodo di
pulizia

Se necessario, lavare con getti d'acqua a pressione
usando un detergente delicato

Paese
d'origine

UK

Scivolamento
Testato a

DIN 51130 - R10

Download


