
Orthomat® Standard
Contrasta rapidamente la fatica da
posizione eretta in ambienti di lavoro
asciutti

   

Versatile tappetino antifatica in schiuma a singolo strato.

Isola i lavoratori che operano in piedi dagli effetti dei pavimenti freddi
in cemento.

Leggero, facile da trasportare e da riposizionare.
Particolarmente adatto ad ambienti asciutti.

È disponibile una versione ad alta visibilità con bordi giallo brillante.

Ideale per applicazioni industriali più leggere.

La superficie texturizzata gli conferisce un aspetto elegante.

Disponibile in formato tappetino e rotolo.
Resistenza al fuoco testata in base alla norma BS EN 13501-1.

Parti

Numero parte Dimensione Colore Peso (kg)

AF010001 0,6 m x 0,9 m Nero 1.31

AF010002 0,9 m x 1,5 m Nero 3.27

AF010003 0,9 m x 18,3 m Nero 40

AF010003C 0,9 m per metro lineare Nero 1.6

AF010005 1,2 m x 18,3 m Nero 58.55

AF010005C 1,2 m per metro lineare Nero 2.1

AF010701 0,6 m x 0,9 m Nero/Giallo 1.31

AF010702 0,9 m x 1,5 m Nero/Giallo 3.27

AF010703 0,9 m x 18,3 m Nero/Giallo 40

AF010703C 0,9 m per metro lineare Nero/Giallo 3.01

AF010706 1,2 m x 18,3 m Nero/Giallo 70

AF010706C 1,2 m per metro lineare Nero/Giallo 2.1

AF060001 0,6 m x 0,9 m Grigio 1.31

AF060002 0,9 m x 1,5 m Grigio 3.27

AF060003 0,9 m x 18,3 m Grigio 40

AF060003C 0,9 m per metro lineare Grigio 2

Specifica tecnica

Materiale PVC a celle aperte (schiuma).

Finitura superficiale Zigrinata

Altezza del prodotto 9.5 mm

Lunghezza rotolo 18.3 m

Dimensione del bordo di
sicurezza

100 mm

min. temperatura di
esercizio

0°C

massimo temperatura di
esercizio

+60°C

Resistenza ambientale Adatto per ambienti interni asciutti

Applicazioni tipiche
Catene di montaggio, aree di
assemblaggio, centri di imballaggio,
banchi da lavoro

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 1 anno se usato in un ambiente asciutto

Adhesive recommended
by F.Ball for permanent
bond

F44

Tackifier recommended
by F.Ball

F41
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Adesivo consigliato da
F.Ball per aree
gravose/umide

F74, F81, F84
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