
Premier Track
Piastrelle per ingressi di qualità
premium per lavori pesanti per
proteggere le pavimentazioni interne

      

Rimuovono efficacemente umidità e detriti, persino dai carrelli a
ruote, senza torcerli.

Sicure per calzature dal tacco alto: i tacchi non restano incastrati
nelle piastrelle.

Queste piastrelle individuali sono facili da spostare, pulire o sostituire
e collegarle tra loro è semplicissimo.
Essendo facili da ritagliare, possono adattarsi a qualunque spazio ed
essere installate rapidamente con pochi strumenti speciali.

Inserti in tappeto estremamente resistente realizzati con ECONYL®,
un nylon riciclato fabbricato a partire da reti da pesca scartate e da
altre fonti.

Ideali per ingressi, da incassare nel pavimento.

Resistenza al fuoco testata in base alla norma BS EN 13501-1 e
resistenza agli slittamenti testata in base alla norma BS 7976-2.

Parti

Numero parte Dimensione Colore Peso (kg)

PT010101 29 cm x 44 cm Antracite 1.2

PT010101C 30 cm x 45 cm Antracite 1.2

PT010201 29 cm x 44 cm Blu 1.2

PT010201C 30 cm x 45 cm Blu 1.2

PT010501 29 cm x 44 cm Marrone 1.2

Specifica tecnica

Materiale Nylon rigenerato ECONYL® nella piastrella in PVC

Altezza del
prodotto

13.5 mm

Dimensione
del buco

290 mm x 440 mm

Applicazioni
tipiche

Aree di ingresso

https://www.cobaeurope.com/
https://www.cobaeurope.com/it/prodotto/premier-track


Numero parte Dimensione Colore Peso (kg)

PT010501C 30 cm x 45 cm Marrone 1.2

PT010601 29 cm x 44 cm Grigio 1.1

PT010601C 30 cm x 45 cm Grigio 1.1

Metodo di
installazione

Installazione a incasso

Testato al
fuoco per

BS EN 13501-1 Classe Cfl - s2

Paese
d'origine

UK

Garanzia 5 anni

Appunti

Alba è un prodotto con tappeto taftato, per questo il
suo aspetto può variare a seconda della direzione del
pelo e della luce nell'ambiente circostante. Per
ottenere un aspetto uniforme spazzare il prodotto in
una sola direzione.

Scivolamento
Testato a

BS 7976-2 - basso potenziale di slittamento

Altezza
piastrella

12.5 mm

Download

Guida d'installazione Premier Track - BS 7676-2 Pendulum Slip Test

Premier Track - BS EN 13501 Fire Test Premier Track - EN ISO 11925 Fire Test

Premier Track - EN ISO 9239 Fire Test
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https://files.plytix.com/api/v1.1/file/public_files/pim/assets/c9/83/11/60/601183c9c9a1717738fc3153/texts/04/69/70/60/60706904531abf3df1cf6fda/Italian_Installation_Guidelines_PT01_Premier_Track.pdf
https://files.plytix.com/api/v1.1/file/public_files/pim/assets/c9/83/11/60/601183c9c9a1717738fc3153/texts/95/35/88/60/60883595aef7af04f98ed30a/Premier%20Track%20-%20BS%207676-2%20Pendulum%20Slip%20Test.pdf
https://files.plytix.com/api/v1.1/file/public_files/pim/assets/c9/83/11/60/601183c9c9a1717738fc3153/texts/96/35/88/60/60883596aef7af04f98ed30b/Premier%20Track%20-%20BS%20EN%2013501%20Fire%20Test.pdf
https://files.plytix.com/api/v1.1/file/public_files/pim/assets/c9/83/11/60/601183c9c9a1717738fc3153/texts/97/35/88/60/60883597aef7af04f98ed30c/Premier%20Track%20-%20EN%20%20ISO%2011925%20Fire%20Test.pdf
https://files.plytix.com/api/v1.1/file/public_files/pim/assets/c9/83/11/60/601183c9c9a1717738fc3153/texts/97/35/88/60/60883597aef7af04f98ed30d/Premier%20Track%20-%20EN%20ISO%209239%20Fire%20Test.pdf
https://www.cobaeurope.com/it/

