
Solid Fatigue-Step
Tappeto anti-fatica modulare per aree
più grandi

     

Le piastrelle sono incastrate tra loro per creare una superficie
antifatica estremamente comoda.

Resistenti a temperature fino a 160 °C e a versamenti di vetro fuso.

Le singole piastrelle possono essere facilmente spostate e sostituite.
Totalmente resistente agli slittamenti; consultare la scheda tecnica
per i dettagli.

Piastrelle disponibili in due opzioni: Standard o Nitrile/B1.

La versione in nitrile presenta un'eccellente resistenza a oli, prodotti
chimici e grasso.

Versione B1 testata in base alla norma BS EN 13501; consultare la
scheda tecnica per i dettagli.

Bordi smussati opzionali in giallo o nero.

Parti

Numero parte Dimensione Colore Peso (kg)

ST010001 0,9 m x 0,9 m Nero 10.5

ST010001B1 0,9 m x 0,9 m B1 Nitrile 10.5

Specifica tecnica

Materiale Standard: gomma naturale con 20% NBR. Versione
in nitrile: 35% NBR.

Finitura
superficiale

Texturizzata compatta

Altezza del
prodotto

16 mm

min.
temperatura di

-20°C

https://www.cobaeurope.com/
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esercizio

massimo
temperatura di
esercizio

+130°C

Resistenza ai
prodotti
chimici

La versione standard offre una resistenza limitata a
prodotti chimici e oli. La versione in nitrile offre
un'eccellente resistenza a oli e prodotti chimici.

Resistenza
ambientale

Adatto per ambienti umidi e asciutti. Resistente a
schizzi di saldatura e versamenti di altri materiali
caldi.

Resistenza ai
raggi UV

Sì

Applicazioni
tipiche

Applicazioni industriali generiche

Metodo di
installazione

Piastrelle a incastro a posa libera

Accessori Bordi degli angoli smussati

Metodo di
pulizia

Si sconsiglia l'utilizzo di detergenti forti

Paese
d'origine

IN

Conservazione
e applicazione

Conservare a temperatura ambiente, senza
deformazioni.

Resistenza
alla trazione

Da 3,5 a 4 MPa

Appunti Nel processo di produzione dei tappetini si utilizza
silicone; potrebbero rimanerne tracce sul tappetino

Scivolamento
Testato a

DIN 51130 - R10

Download

Guida d'installazione Solid Fatigue Step Ramp Slip Test DIN 51130

Solid Fatigue Step B1 Fire Test BS EN 13501 Solid Fatigue Step B1 Fire Test EN ISO 9239

Solid Fatigue Step B1 Fire Test EN ISO 11925
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