
Gripfoot
Migliora l'aderenza sulle superfici lisce
grazie alla sua finitura a grani abrasivi

Nastri, strisce o piastrelle autoadesivi con una superficie a grani
abrasivi che aiuta a migliorare le proprietà antiscivolo.

Una soluzione resistente e facile da installare per aiutare a prevenire
slittamenti e inciampi.

Disponibile in vari colori, tra cui una versione per la demarcazione di
zone di pericolo che fornisce alta visibilità al buio e in condizioni di
scarsa illuminazione.
Nastro Gripfoot: versatile, per superfici di pavimenti, macchinari e
veicoli.

Strisce Gripfoot (rettangolari): concepite per l'uso su gradini e scale.

Piastrelle Gripfoot (quadrate): ideali per garantire una maggiore
sicurezza su pavimenti lisci a piastrelle.

Resistenza agli slittamenti testata in base alla norma DIN 51130.

Parti

Numero parte Dimensione Colore Peso (kg)

GF010001 25 mm x 18,3 m Nero 0.4

GF010002 50 mm x 18,3 m Nero 0.8

GF010003 102 mm x 18,3 m Nero 1.45

GF010004 152 mm x 18,3 m Nero 2.5

GF010005 140 mm x 140 mm Nero

Specifica tecnica

Materiale

grani abrasivi costituiti da ossido di alluminio saldati a
un substrato polimerico. Parte posteriore adesiva in
emulsione acrilica a base di solventi. Prodotto dotato
di pellicola di protezione resistente all'umidità.

Finitura
superficiale

A grani

Altezza del
prodotto

1.05 mm

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


Numero parte Dimensione Colore Peso (kg)

GF010006 152 mm x 610 mm Nero

GF010702 50 mm x 18,3 m Nero/Giallo 0.8

GF020002 50 mm x 18,3 m Blu 0.8

GF030002 50 mm x 18,3 m Rosso 0.8

GF031002 50 mm x 18,3 m Rosso/Bianco 0.8

GF040002 50 mm x 18,3 m Verde 0.8

GF070002 50 mm x 18,3 m Giallo 0.8

GF120002 50 mm x 18,3 m Chiaro 1.45

min.
temperatura
di esercizio

-10°c

massimo
temperatura
di esercizio

+60°c

Resistenza
ambientale

Adatto per ambienti interni

Resistenza ai
raggi UV

Sì

Applicazioni
tipiche

Scale, scalette, rampe, passerelle, veicoli

Metodo di
installazione

Nastro autoadesivo applicato a pressione

Paese
d'origine

TW

Adhesion
Strength

1.6 kg / 25 mm

Spessore del
rivestimento

0.05 mm

Residui di
solvente

0.50%

Forza di
rilascio

30g / 25 mm

Scivolamento
Testato a

DIN 51130 - R13

Download


