
LOGO CARPETS        esterno / interno  

DETTAGLIO PROFILO

PULIZIA E MANUTENZIONE

Gli asciugapassi personalizzati LOGO CARPETS su misura sono un particolare tipo di zerbino personalizzato 

progettati e costruiti con il preciso scopo di asciugare le scarpe di chi sta entrando in un ambiente. L’utilizzo degli 

asciugapassi personalizzati permette di evitare che chi proviene dall’esterno possa bagnare il pavimento 

rendendolo scivoloso e quindi pericoloso. La loro collocazione corretta è dopo lo zerbino classico, in modo che lo 

zerbino pulisca le scarpe da terra e detriti e l’asciugapassi asciughi le scarpe. Posizionare l’asciugapassi 

personalizzato subito all’ingresso senza uno zerbino prima farebbe si’ che i detriti che si depositerebbero al suo 

interno ne comprometterebbero il potere asciugante vanificandone l’uso.

I tappeti Asciugapasso DRY CARPETS possono essere 

puliti con aspirapolvere/battitappeto, sono lavabili in 

lavatrice oppure con idrogetto.

MISURE DISPONIBILI 

ACCESSORI 

MISURE STANDARD

MISURE SU MISURA

Lunghezza standard : �no a 400 cm ( incluse tutte le 

misure)

E’ possibile realizzare tappeti su misura, ma bisogna 

sempre tenere conto di una tolleranza del +/- 5 %.

E’ inoltre possibile realizzare tappeto con sagome 

speciali, senza il bordo perimetrale da 20 mm nero.

Altezze massima: 150 cm

Lunghezza massima personalizzabile: 700 cm

Spessori in espanso da 3, 6 e 10 mm

Bordo perimetrale da 20 mm sempre incluso 

TEMPI DI CONSEGNA: 10 gg lavorativi 

( Senza bordo su richiesta)

SCHEDA TECNICA

Altezza totale 6/7 mm

Sottofondo: 100 % Gomma Nitrilica  antiscivolo ( no PVC)

Qualità di stampa: Jet Print

Prodotto in Europa

Capacità di assorbimento secco : ca 600 gr./mq

Classe di reazione al fuoco EN 13501-1 Cfl-s1

Capacità di assorbimento umido : ca 3/4 litri/mq

Garanzia 2 anni

Composizione Felpa: 100 %  Nylon altamente ritorto 

Poliammide 6.6

Peso totale 2.48 kg/mq
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COLORI DISPONIBILI
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