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SCHEDA TECNICA PRODOTTO
     
Numero Articolo : MAT3200
     
Nome Articolo : PIG® Grippy® tappetini assorbenti
     
Assorbe : Olio, liquidi refrigeranti, solventi e acqua
     
Contenuto/Imballaggio : 10 Tamponi/Scatola
     
Colore Prodotto : Blu
     
Dimensioni : 41 cm x 61 cm
     
Composizione : Assorbente - Polipropilene con Cucitura in Poliestere; Retro dell'adesivo -

Materiale Adesivo Brevettato
     
Assorbenza : 3.8 litri
     
Peso per Imballaggio : 1,4 Kg
     
Descrizione    

● Il tappetino da pavimento con fondo adesivo rimane esattamente dove lo metti senza scivolamenti,
arricciamenti o rovesciamenti per prevenire scivolamenti, inciampamenti e cadute in luoghi di lavoro e
attorno ai macchinari

● L'adesivo brevettato si attacca al pavimento con una presa super-resistente, ma si rimuove facilmente per
sostituzioni rapide; riduce il tempo di pulizia per rendere il proprio stabilimento più efficiente

● Forte strato superiore di spunbond con robusta cucitura a zig zag che resiste sia al traffico a piedi che al
passaggio di attrezzature leggere dotate di ruote così come a quelle pesanti

● Otto strati di fine fibra di polipropilene assorbono in sicurezza perdite, gocciolamenti e applicazioni spray di
oli, liquidi refrigeranti, solventi e acqua

● Intrappola olio, grasso e sporco per evitare che vengano portati in giro

● Il supporto a tenuta perfetta previene il passaggio del liquido assorbito al pavimento



NOTA : PIG® Grippy® Floor Mat e PIG® Grippy® Absorbent Mat

I tappetini retro adesivi New Pig sono stati ideati per essere utilizzati sui più
comuni pavimenti ad uso industriale e commerciale e non sono destinati ad
essere utilizzati in ambito domestico e sui pavimenti in legno. Tutti i tappetini
adesivi possono lasciare residui o sollevare o scolorire rivestimenti, vernici e
piastrelle allentate o precedentemente danneggiate, a seconda delle condizioni
della superficie del pavimento. Nel caso in cui vogliate verificare l’idoneità dei
tappetini retro adesivi per l’utilizzo che dovete farne, applicate prima dell’uso una
parte di tappetino della misura di 15x15 cm su un’area di non particolare
importanza.

I tappetini PIG® Grippy® Floor Mats devono essere sostituiti qualora presentino
segni di usura o danneggiamento e dovranno in ogni caso essere sostituiti ogni
12 settimane.

I tappetini PIG® Grippy® Absorbent Mats devono essere sostituiti una volta
divenuti saturi o qualora presentino segni di usura o di danneggiamento.

Il Cliente si assume il rischio che un tappetino retro adesivo New Pig possa
danneggiare o alterare il pavimento o il rivestimento della pavimentazione su cui
viene apposto. Al di fuori delle garanzie previste dalla legge applicabile, New Pig
non garantisce né che il tappetino possa essere utilizzato per un fine specifico né
che lo stesso sia idoneo per l’utilizzo che ne voglia fare il cliente. Oltre alla
responsabilità per dolo o colpa grave che per legge non può essere esclusa o
derogata, New Pig non avrà alcuna responsabilità per, e il Cliente manleva New
Pig da, qualsiasi danno diretto, indiretto, incidentale o conseguente ai pavimenti,
ai materiali della pavimentazione, o a qualsiasi altra superficie presente nei suoi
locali. Sarà esclusiva responsabilità del Cliente determinare l’idoneità e
l’adeguatezza dell’uso dei tappetini retro adesivi nei suoi locali.

Contenuto recyled : 25% o più di Contenuto Riciclato
     


