
Fatigue-Step
Sollievo dalla fatica per officine di
produzione vaste, umide e oleose

    

Le piastrelle sono incastrate tra loro per creare una superficie
antifatica per aree particolarmente umide o oleose.

Piastrelle da pavimento in gomma morbida ma resistente.

I fori aperti consentono un efficace drenaggio dei liquidi versati.
Efficaci proprietà antifatica per una prolungata permanenza in piedi.

Piastrelle disponibili in due opzioni: Standard o Nitrile.

La versione in nitrile presenta un'eccellente resistenza a oli, prodotti
chimici e grasso.

Resistenza agli slittamenti testata in base alla norma DIN 51130.

Bordi smussati opzionali in giallo o nero.

Parti

Numero parte Dimensione Colore Peso (kg)

SS010001 0,9 m x 0,9 m Nero 9.95

SS010007 0,9 m x 0,9 m Nitrile 10

Specifica tecnica

Materiale Miscela di gomma, incluso >50% di materiale
riciclato.

Finitura
superficiale

Texturizzata con fori per consentire il drenaggio

Altezza del
prodotto

18 mm

Dimensione
del buco

22 mm
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min.
temperatura di
esercizio

-20°C

massimo
temperatura di
esercizio

+130°C

Resistenza ai
prodotti
chimici

La gomma naturale offre una resistenza limitata a
prodotti chimici e oli

Resistenza
ambientale

Adatto per ambienti umidi e asciutti. Resistente a
schizzi di saldatura e versamenti di altri materiali
caldi.

Resistenza ai
raggi UV

Sì

Applicazioni
tipiche

Tutti gli ambienti industriali, bar, ambienti di
ristorazione, aree in cui abbondano i trucioli. Aree
attrezzate per bambini.

Metodo di
installazione

Piastrelle a incastro a posa libera

Accessori Bordi degli angoli smussati

Metodo di
pulizia

Lavare con acqua fredda, adoperare l'aspirapolvere
o usare una pompa a pressione per rimuovere lo
sporco

Paese
d'origine

IN

Conservazione
e applicazione

Conservare a temperatura ambiente, senza
deformazioni.

Resistenza
alla trazione

Da 3 a 3,5 MPa

Appunti Nel processo di produzione dei tappetini si utilizza
silicone; potrebbero rimanerne tracce sul tappetino

Scivolamento
Testato a

DIN 51130 - R10

Download

Guida d'installazione Fatigue Step DIN 51130 Ramp Slip Test
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