MONOTONE

esterno / interno

La linea MONOTONE è realizzata con tappeti ascigapasso mono-colore a tinta unita, idoneo per il traf co intenso. I colori sono
tinti in lato all’origine e quindi molto resistenti. Realizzati in bra poliammidica ad alta resistenza, sono robusti e in grado di
trattenere la maggior parte dello sporco. Il sottofondo in gomma nitrilica anti-scivolo e lo spessore di soli 6 mm li rendono sicuri
al passaggio di carrozzine, passeggini e trolley. L’alto potere assorbente mantiene sempre il pavimento circostante asciutto in
caso di pioggia. L’utilizzo ideale è all’interno oppure all’esterno ma coperto. Il sottofondo è realizzato in gomma nitrilica
antiscivolo che, unito ad un bordo perimetrale che ne attenua lo spessore li rende sicuri e pratici.

DETTAGLIO PROFILO

SCHEDA TECNICA

MISURE DISPONIBILI

Composizione felpa: 100 % Nylon altamente ritorto
Poliamminde 6.6

MISURE STANDARD
85 x 60 – 120 x 85 – 150 x 85 – 175 x 115 – 200 x 115
240 x 115 – 250 x 150

Prodotto in Europa
Garanzia 2 anni
Sottofondo: 100 % Gomma Nitrilica antiscivolo ( no PVC)

MISURE SU MISURA

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

E’ possibile realizzare tappeti su misura, ma bisogna
sempre tenere conto di una tolleranza del +/- 5 %.

Peso totale 2.40 kg/mq
E’ inoltre possibile realizzare tappeto con sagome
Altezza totale 6/7 mm

speciali, senza il bordo perimetrale da 20 mm nero.

Capacità di assorbimento secco : ca 600 gr./mq
Capacità di assorbimento umido : ca 3/4 litri/mq
ACCESSORI
Spessori in espanso da 3, 6 e 10 mm
Bordo perimetrale da 20 mm sempre incluso
( Senza bordo su richiesta)

PULIZIA E MANUTENZIONE
I tappeti Asciugapasso MONOTONE possono essere puliti
con aspirapolvere/battitappeto, sono lavabili in lavatrice
oppure con idrogetto.

IN
1

RSIA

immagina il tuo ingresso

MONOTONE

esterno / interno

COLORI DISPONIBILI

01. SLATE

02. COOL GREY

03. SMOKEY MOUNT

04. RAVEN BLACK

05. SCARLET

06. REGAL RED

07. TERRACOTTA

08. HOLLY

09. SAHARA

10. TAUPE

11. NAVY
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