
COBAwash®
Una vera e propria garanzia per la
protezione dei pavimenti per uso
domestico e commerciale

 

Facile da pulire, pratico e lavabile in lavatrice.

Manutenzione semplice: i formati più piccoli* possono essere lavati in
una lavatrice domestica. (Tutti i formati sono lavabili in una lavatrice
industriale.)

Il pelo del tappeto riesce a trattenere fino a 3,5 litri/m² di umidità.
Inoltre, intrappola fino a 800 g di detriti/polveri secche.

Resistente ai candeggianti e allo scolorimento: 11 anni di garanzia
contro perdite notevoli di colore.

Parti

Numero parte Dimensione Colore Peso (kg)

LM010201 0,6 m x 0,85 m Nero/Blu 1.25

LM010202 0,85 m x 1,5 m Nero/Blu 3

LM010203 1,15 m x 1,75 m Nero/Blu 4.75

LM010204 0,85 m x 1,2 m Nero/Blu 2.4

LM010205

LM010206

LM010207

LM010301 0,6 m x 0,85 m Nero/Rosso 1.25

LM010302 0,85 m x 1,5 m Nero/Rosso 3

LM010303 1,15 m x 1,75 m Nero/Rosso 4.75

Specifica tecnica

Materiale PA.

Supporto NBR

Finitura
superficiale

Retta

Altezza del
prodotto

8 mm

Peso del
prodotto

2.3 kg / m²

Lunghezza
rotolo

N/A

Bordo opaco NBR 20 mm

Peso del
mucchio

0.65 kg / m²

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


Numero parte Dimensione Colore Peso (kg)

LM010304 0,85 m x 1,2 m Nero/Rosso 2.4

LM010501 0,6 m x 0,85 m Nero/Marrone 1.25

LM010502 0,85 m x 1,5 m Nero/Marrone 3

LM010503 1,15 m x 1,75 m Nero/Marrone 4.75

LM010504 0,85 m x 1,2 m Nero/Marrone 2.4

LM010505

LM010506

LM010507

LM010601 0,6 m x 0,85 m Nero/Acciaio 1.25

LM010602 0,85 m x 1,5 m Nero/Acciaio 3

LM010603 1,15 m x 1,75 m Nero/Acciaio 4.75

LM010604 0,85 m x 1,2 m Nero/Acciaio 2.4

LM010606

LM010607

LM010608

min.
temperatura di
esercizio

0°C

massimo
temperatura di
esercizio

+60°C

Resistenza ai
prodotti
chimici

La gomma è resistente a molti prodotti chimici,
alcali, detergenti e prodotti chimici industriali
generici. La gomma potrebbe gonfiarsi a contatto
con solventi polari.

Resistenza
ambientale

Adatto per ambienti interni

Resistenza ai
raggi UV

No

Applicazioni
tipiche

Aree di ingresso

Metodo di
installazione

Posa libera

Metodo di
pulizia

I formati 0,6 m x 0,85 m e 0,85 m x 1,2 m possono
essere lavati in una normale lavatrice domestica
standard. Tutti gli altri formati possono essere lavati
in lavatrici commerciali.

Paese d'origine UK

Garanzia
2 anni contro difetti di fabbricazione. 11 anni contro
perdite di colore, purché si siano rispettate le
istruzioni di lavaggio.

Solidità del
colore alla luce

5

Solidità del
colore allo
sfregamento,
bagnato e
asciutto

5

Solidità del
colore
all'acqua

5

Solidità del
colore allo
sporco

5

Carica
elettrostatica

ISO 6356 (2012) Test di camminamento per la
valutazione della propensione all'accumulo di
elettricità statica - 0,3 kVolt
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