
Orthomat® Premium
Riduce la fatica da posizione eretta di
coloro che si spostano all'interno del
luogo di lavoro

    

Eccezionali proprietà antifatica: un vero e proprio investimento per il
luogo di lavoro.

Struttura a doppio strato per comodità e durabilità superiori.

Solida superficie superiore texturizzata per un'eccellente resistenza
all'usura.
Isola dagli effetti dei pavimenti freddi in cemento.

Lo strato inferiore a bassa densità garantisce un efficace
ammortizzamento sotto ai piedi.

Ideale per aree con applicazioni complesse, soprattutto se prevedono
rotazioni sistematiche.

Bordi sagomati per ridurre il rischio di inciampo.

Disponibile in vari colori.
Resistenza al fuoco testata in base alla norma BS EN 13501-1.

Parti

Numero parte Dimensione Colore Peso (kg)

FF010001 0,6 m x 0,9 m Nero 2

FF010002 0,9 m x 1,5 m Nero 4.99

FF010003 0,9 m x 18,3 m Nero 61

FF010003C 0,9 m per metro lineare Nero 3.8

FF010004 0,9 m x 3,65 m Nero 12.15

FF010005 0,6 m x 18,3 m Nero 45.6

FF010005C 0,6 m per metro lineare Nero 2.49

FF010006 1,2 m x 18,3 m Nero 93.5

FF010006C 1,2 m per metro lineare Nero 5.1

FF010007 Speciale Nero

Specifica tecnica

Materiale PVC a celle aperte (schiuma).

Finitura
superficiale

Zigrinata

Altezza del
prodotto

12.5 mm

Lunghezza
rotolo

18.3 m

min.
temperatura di
esercizio

0°C

massimo
temperatura di
esercizio

+60°C

Resistenza Adatto per ambienti interni asciutti

https://www.cobaeurope.com/
https://www.cobaeurope.com/it/prodotto/orthomat-premium


Numero parte Dimensione Colore Peso (kg)

FF010008 0,9 m x 2,0 m Nero 73.26

FF020003 0,9 m x 18,3 m Blu 61

FF020003C 0,9 m per metro lineare Blu 3.8

FF040003 0,9 m x 18,3 m Verde 61

FF040003C 0,9 m per metro lineare Verde 3.8

FF040005 1,2 m x 18,3 m Verde 88

ambientale

Applicazioni
tipiche

Catene di montaggio, aree di assemblaggio, centri di
imballaggio, banchi da lavoro, banconi di esercizi
commerciali

Metodo di
installazione

Posa libera

Metodo di
pulizia

Spazzare/lavare la superficie superiore

Testato al
fuoco per

BS EN 13501-1 classe Dfl - s1

Paese
d'origine

CN

Garanzia 2 anni se usato in un ambiente asciutto

Download


