
COBAscrape
Un tappetino antiscivolo durevole,
ideale per aree in cui possono
verificarsi versamenti di oli o prodotti
chimici

    

Un tappetino dalla superficie compatta concepito per ridurre gli
slittamenti in condizioni oleose o unte.

Il motivo a superficie rialzata garantisce ancora più aderenza per i
piedi.

Il motivo a incasso crea dei canali di drenaggio per catturare i liquidi.
Rende più comoda la permanenza in piedi in un ampio spettro di
luoghi di lavoro.

Resistente al deterioramento in aree in cui potrebbero essere presenti
oli, grasso e prodotti chimici per una durata utile più estesa.

Il suo design a tappetino singolo lo rende una soluzione semplice e
rapida per ridurre gli slittamenti.

Bordi smussati in dotazione standard per ridurre il rischio di inciampo.

Resistenza agli slittamenti testata in base alla norma DIN 51130.

Parti

Numero parte Dimensione Colore Peso (kg)

CS010001 0,85 m x 0,75 m Nero 5.8

CS010002 0,85 m x 1,5 m Nero 6

CS010003 0,85 m x 3 m Nero 10.5

CS010004 1,15 m x 1,75 m Nero 8.5

Specifica tecnica

Materiale NBR.

Finitura
superficiale

Strisce rettangolari rialzate

Altezza del
prodotto

6 mm

Peso del
prodotto

4.2 kg / m²

min.
temperatura
di esercizio

-20°C

massimo
temperatura
di esercizio

+70°C

Resistenza ai Resistente a molti prodotti chimici, alcali, detergenti,
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prodotti
chimici

oli, refrigeranti di macchinari e refrigeranti industriali
generici. La gomma potrebbe gonfiarsi a contatto con
solventi polari.

Resistenza
ambientale

Adatto per ambienti umidi e asciutti, tanto interni
quanti esterni.

Resistenza ai
raggi UV

Sì

Applicazioni
tipiche

Aree destinate al trattamento di prodotti alimentari,
cucine, applicazioni industriali generiche. Aree di
ingresso.

Metodo di
installazione

Posa libera

Metodo di
pulizia

Il formato 0,75 m x 0,85 m può essere lavato in una
normale lavatrice domestica standard. Tutti gli altri
formati possono essere lavati in lavatrici commerciali
o con sistemi di lavaggio ad alta pressione.

Paese
d'origine

IN

Scivolamento
Testato a

DIN 51130 - R10
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