
Orthomat® Ultimate
Il più avanzato tappetino in schiuma
per ridurre la fatica di qualunque
attività!

    

La leggerezza della schiuma e la resilienza di un tappetino in nitrile.

Il morbido strato interno ammortizza gli impatti della posizione eretta
per ridurre l'affaticamento o i dolori.

Il tappetino è totalmente incapsulato da un unico strato esterno che
previene l'ingresso di umidità.
Bordi termosaldati per una durabilità senza paragoni.

La sua composizione ad alta densità offre un sostegno in più sotto ai
piedi e un buon recupero della forma.

I bordi smussati riducono il rischio di inciampo.

La superficie texturizzata garantisce trazione e cattura sporco e
trucioli.

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

Parti

Numero
parte

Dimensione Colore Peso
(kg)

OU010001 0,6 m x 0,9 m Nero 2.92

OU010002 0,9 m x 1,5 m Nero 7.29

OU010003 0,9 m x 18,3 m Nero 89

OU010003C 0,9 m per metro lineare (max. 18,3
m)

Nero 3

OU010005 1,2 m x 18,3 m Nero 108

OU010005C 1,2 m per metro lineare (max. 18,3
m)

Nero 5.9

Specifica tecnica

Materiale PVC a celle aperte (schiuma) con esterno in PolyNit
(termosaldato, non incollato).

Finitura
superficiale

Motivo a piramide

Altezza del
prodotto

15 mm

Lunghezza
rotolo

18.3 m

min.
temperatura
di esercizio

0°C

massimo
temperatura
di esercizio

+55°C

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


Resistenza
ai prodotti
chimici

Nel corso di test condotti da COBA, Orthomat®
Ultimate non ha mostrato alcun segno visibile di
corrosione o danno se immerso totalmente nei
seguenti due prodotti chimici: Castrol Alpha SP 320
Industrial Extreme Pressure Gear Oil e Pac 89
Phosphoric Acid Cleaner

Resistenza
ambientale

Adatto per ambienti interni umidi e asciutti

Applicazioni
tipiche

Aree con applicazioni complesse, es. officine
meccaniche

Metodo di
installazione

Posa libera

Metodo di
pulizia

Spazzare/lavare la superficie superiore

Testato al
fuoco per

BS EN 13501-1 Classe Cfl - s1

Paese
d'origine

CN

Garanzia 3 anni

Download


