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Pellicola autoadesiva antiscivolo.Grazie ai granuli abrasivi di cui è costi-

tuita, fissati al supporto autoadesivo con resine sintetiche, impedisce di

scivolare su qualsiasi superficie. Impieghi: rampe, passerelle, monta-

carichi, pedane di macchinari, ingressi, corridoi. Disponibile in strisce o

rotoli.

SWS1961 - h mm 19 x 610. Minimo ordinabile 50 strisce/mul-

tipli. Colore nero.

SWS1561 - h mm 150 x 610. Minimo ordinabile 10

strisce/multipli. Colore nero.

SWN019 - h mm 19. Rotolo lunghezza m 18,2. Colore nero.

SWN025 - h mm 25. Rotolo lunghezza m 18,2. Colore nero.

SWN050 - h mm 50. Rotolo

lunghezza m 18,2. Colore nero.

SWT052 - come sopra, tra-

sparente.

SWN100 - h mm 100. Rotolo

lunghezza m 18,2. Colore nero.

SAFETY WALK™ 

GENERAL PURPOSE
Pellicola autoadesiva antiscivolo per facili e durevoli applicazioni. Grazie

al supporto in allumino si adatta perfettamente a superfici irregolari e

curve. Impieghi: scale a pioli e di magazzino, passerelle, serbatoi, super-

fici bagnate, veicoli speciali, tra cui, carrelli elevatori, macchine movi-

mento terra, gru, betoniere. Colore nero. Disponibile in rotoli.

SWC050 - h mm 50. Rotolo lunhezza m 18,2.

SWC100 - h mm 100. Rotolo lunghezza m 18,2.

SAFETY WALK™ CONFORMABLE

Rivestimento liquido monocomponente in grado di rendere antisdruc-

ciolo quasi tutte le superfici. Settori di impiego: industrie, comunità,

nautica. Si applica a spatola pulendo preventivamente la superficie. Si

consiglia l’uso del primer SW776 spcialmente sulle superfici partico-

larmente impregnate di grassi. E’ consigliabile l’applicazione di un

secondo strato di prodotto in zone molto trafficate. Resa: 1 litro per mq

1,2-1,5 per strato. Colore: grigio scuro.

SW788/05 - latta da 5 l

SW788/12 - latta da 12 l

SW776 - primer latta da 1 l 

(resa: 12 mq circa)

Rivestimento antisdrucciolo

Pellicola autoadesiva antiscivolo. Il supporto in morbido poliestere

rende il prodotto particolarmente idoneo per piatti doccia, piscine,

imbarcazioni, spogiatoi. Resilient FINE bianco calpestabile a piedi nudi.

SWR25 - h mm 25. Rotolo lunghezza m 18,2.

SWR50 - h mm 50. Rotolo lunghezza m 18,2.

SAFETY WALK™ RESILIENT

Tappeto senza supporto per aree ad elevato traffico, specifico per

interni ed esterni. Strutura a ricciolo vinilico di elevato spessore per

rimuovere e trattenere lo sporco, senza supporto per drenare acqua e

sporco. Facile da pulire, personalizzabile. Ideale per edifici pubblici,

commerciali, alberghi, musei, cinema.

TPN8115G - cm 90 x 150. Colore grigio ardesia.

PPN8115M - cm 90 x 150. Colore marrone.

A richiesta fornibili tappeti di altre dimensioni e colori o in rotoli.

Tappeto NOMAD™ TERRA 8100

Tappeto per aree a medio traffico, specifico per interni. Superficie

alternata fra 2 fibre di propilene in un disegno a scacchiera, robusto

supporto vinilico per applicazioni autogiacenti. Ideale come seconda

barriera antisporco per uffici, alberghi e

ristoranti.

TPN6515G - cm 90 x 150. Colore

grigio ardesia.

TPN6515M - cm 90 x 150. Colore

marrone.

A richiesta fornibili tappeti di altre

dimensioni e colori.

Tappeto NOMAD™ ACQUA 6500

Serve ad incrementare l’adesione

istantanea e nel tempo di materiali

autoadesivi, quando per il tipo di

superficie, la normale adesione

degli stessi è insufficiente a soddi-

sfare l’applicazione.

SW077 - bombola spray 

(ml 500) resa 8 mq.

Adesivo spray

Idoneo a cementare le strisce antisdrucciolo su metallo, vetro, plasti-

ca e varie altre superfici. Eccellente resistenza agli oli, idrocarburi ali-

fatici e carburanti.

SWP15 - PRIMER in tubetto 

da ml 150. Resa 6 mq lineari.

PRIMER 847
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Tappeto senza supporto costituito da una struttura aperta in ricciolo

vinilico, fornisce una conofortevole superficie di camminamento a

piede nudo in aree bagnate. Dimensioni cm 90 x 600.

TPW1590G - colore giallo.

TPW1590V - colore verde.

TPW1590B - colore blù.

Tappeto WET AREA 1500

Resistente ad acidi, solventi e grassi. Caratteristiche dielettriche per

tensioni di lavoro sino a 3.000 V (tensione di scarica 20.000V).

Stampato ad iniezione con resine poliolefiniche opportunamente for-

mulate ed additivate. Carico di lavoro sino a 20-25 t per mq.

Dimensioni: mm 500 x 500 x h 25

PE5050V - colore verde.

PE5050N - tipo PU colore

nero. Resistete agli olii emulsio-

nabili e quindi particolarmente

indicato per machine utensili.

EPSILON

Pavimento componibile a superficie intera isolante, si distingue per la

perfetta aderenza alle superfici. Caratteristiche dielettriche per tensio-

ne di scarica 76.000 V. Carico di lavoro sino a 23-30 t per mq.

Dimensioni: mm 500 x 500 x h 25

PES5050V - colore verde.

PES5050AE - autoestinguente,

colore verde.

EPSILON PLUS

Tappeto senza supporto con struttura a maglia vinilica che permette il

drenaggio dell’acqua in modo da lasciare la superficie del tappet

asciutta. Consente un confortevole camminamento a piede nudo men-

tre la composizione vinilica lo rende batteriostatico e resistente al

cloro, ai raggi UV e alla maggior parte dei prodotti detergenti e disin-

fettanti. Dimensioni cm 91 x 610.

TPW3291B - colore blù.

TPW3291M - colore beige.

Tappeto WET AREA 3200

gr ig l ia t i  componib i l i  e  pedane defat igant i  ant isc ivo lo

Elementi realizzati in resina speciale antiurto, indicati per la pavimen-

tazione di industrie grafiche e meccaniche essendo in grado di assor-

bire al massimo le vibrazioni degli impianti e di attutirne i rumori.

Ottima resistenza agli acidi e ai liquidi

corrosivi. Sopporta carichi alla compres-

sione, senza snervamento,

sino a 17 t per mq.

Dimensioni: mm 500 x 500 x h 50.

PSQ0502 - colore verde.

SIGMA

Allegerisce la fatica dei reni e delle gambe, fabbricata in estrusione di

PVC permette ai residui di cadere attraverso le maglie, la griglia è con-

segnata con un bordo smussato colorato, facile da pulire con acqua e

sapone. Colore: nero con bordi gialli.

Applicazioni ideali: ambienti industria-

li in particolare in presenza di macchine

utensili.

PW0415 - m 0,6 x 1,2 x sp mm 12

PW0416 - m 1 x 1,5 x sp mm 12

PW0417 - m 1,2 x 1,8 x sp mm 12

Pedana WORKSTATION MAT

Pavimentazione componibile in lastre collegabili di dimensione m 0,90

x 0,90, in caucciù molto resistente, morbido, elastico, anti-fatica e anti-

scivolamento. Colore nero. Applicazioni ideali: ambienti con presenza

di umidità dove un buon drenaggio è fondamentale 

per evitare di scivolare.

PF0450 - lastra m 0,9 x 0,9 

x sp mm 16

PF0465 - elemento di congiunzione

PF0455 - bordo obliquo

PF0460 - angolo 

Pedana FATIGUE STEP BLACK

Bordi smussati per una maggiore sicurezza, resistente all’abrasione ed

ai prodotti chimici, concepito specialmente per uso industriale intenso,

la base in mousse offre un’ergonomia superiore. Colore: nero con bordi

gialli. Applicazioni ideali: interni adibiti ad uso industriale particolar-

mente adatto per zone di intenso pas-

saggio pedonale.

PD0490 - m 0,6 x 0,9 x sp mm 14

PD0491 - m 0,9 x 1,5 x sp mm 14

PD0492 - m 0,9 x 3 x sp mm 14

PD0493 - m 0,9 x 6 x sp mm 14 

Pedana DECKPLATE


