
Flexi-Deck
Copertura flessibile e leggera in vinile
per ambienti umidi

 

Piastrelle flessibili in vinile per pavimenti che riducono gli slittamenti
sulle superfici bagnate.

La superficie superiore texturizzata garantisce una buona aderenza
ed è comoda per camminarvi a piedi scalzi.

I fori garantiscono un efficace drenaggio dell'acqua.
I perni inferiori agevolano il drenaggio, contribuendo a ridurre
ulteriormente il rischio di slittamenti.

Ideale per aree ricreative, quali spogliatoi con docce e passerelle di
piscine.

Facile da arrotolare, pulire e spostare.

Parti

Numero parte Dimensione Colore Peso (kg)

FD010001 30 cm x 30 cm Nero 3.8

FD010002F3 Nero 0.23

FD010002M3 Nero 0.23

FD010004 Nero 0.06

FD020001 30 cm x 30 cm Blu 3.8

FD020002F3 Blu 0.23

FD020002M3 Blu 0.23

FD020004 Blu 0.06

FD030001 30 cm x 30 cm Rosso 3.8

FD030002F3 Rosso 0.23

Specifica tecnica

Materiale PVC.

Altezza del
prodotto

13 mm

min.
temperatura
di esercizio

-20°C

massimo
temperatura
di esercizio

+95°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

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


Numero parte Dimensione Colore Peso (kg)

FD030002M3 Rosso 0.2

FD030004 Rosso 0.06

FD040001 30 cm x 30 cm Verde 3.8

FD040002F3 Verde 0.23

FD040002M3 Verde 0.2

FD040004 Verde 0.06

FD060001 30 cm x 30 cm Grigio 3.8

FD060002F3 Grigio 0.23

FD060002M3 Grigio 0.23

FD060004 Grigio 0.06

Resistenza
ambientale

Adatte per ambienti interni umidi e asciutti

Applicazioni
tipiche

Adatte per pavimenti in sale di lavoro e aree in cui vi è
un maggiore rischio di scivolamento. Utilizzabili anche
su ripiani. Spogliatoi, docce.

Metodo di
installazione

Piastrelle a incastro a posa libera

Accessori Bordi e angoli

Metodo di
pulizia

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

Paese
d'origine

CN

Download

Guida d'installazione Flexi-Deck Test certificate
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https://files.plytix.com/api/v1.1/file/public_files/pim/assets/c9/83/11/60/601183c9c9a1717738fc3153/texts/fb/68/70/60/607068fb1610297ab535e8dd/Italian_Installation_Guidelines_FD01_Flexi-Deck.pdf
https://files.plytix.com/api/v1.1/file/public_files/pim/assets/c9/83/11/60/601183c9c9a1717738fc3153/texts/28/13/43/61/614313288382d28292df3cfe/Flexi-Deck%20Test%20certificate.pdf
https://www.cobaeurope.com/it/

