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SCHEDA TECNICA PRODOTTO
     
Numero Articolo : GRPSB36200
     
Nome Articolo : Tappetino adesivo PIG® Grippy® Safety Borders
     
Assorbe : Olio, liquidi refrigeranti, solventi e acqua
     
Contenuto/Imballaggio : 1 Rotolo
     
Colore Prodotto : Nero
     
Dimensioni : 91 cm W x 30 m l
     
Composizione : Assorbente - Polipropilene; Retro dell'adesivo - Materiale Adesivo

Brevettato
     
Assorbenza : 30 litri
     
Peso per Imballaggio : 10,9 Kg
     
Descrizione    

● Richiama l'attenzione ai pericoli e fornisci un percorso antisdrucciolo altamente visibile per il passaggio a
piedi, sicuro, assorbente e dotato di strisce laterali con motivo giallo e nero su entrambi i lati del rotolo, che
aiutano a segnalare i pericoli e migliorare la sicurezza

● Il tappetino da pavimento con fondo adesivo rimane esattamente dove lo si posiziona senza scivolamenti,
arricciamenti o rovesciamenti; intrappola lo sporco, il sale e l'umidità per fare in modo che non venga
spostato in giro. L'adesivo brevettato aderisce al terreno grazie a un grip ultraresistente, ma si rimuove
facilmente - aderirà alle più comuni superfici commerciali, tra cui: cemento, piastrelle in vinile, piastrelle in
ceramica, piastrelle in cotto e linoleum

● Durevolezza estrema che resiste al traffico intenso, anche ai carrelli elevatori, progettato per tenerlo
funzionante fino a 12 settimane; ha un impatto ambientale del 91% IN MENO rispetto ai tappetini a noleggio.
(La relazione completa è pubblicata solo in inglese ed è disponibile su richiesta)

● Facile da usare: stendete una copertura continua senza spazi vuoti, increspature o sovrapposizioni che
causano scivolamenti e inciampi

● Facile da pulire: spazzare, usare l'aspirapolvere, lavapavimenti, l'aspiraliquidi o la macchina lavasciuga sul
tappetino e non si sposterà. (la pulizia aiuta a ripristinare le proprietà di alta visibilità della bordura di
sicurezza)

● Facile da personalizzare: consente di creare tappetini personalizzati per segnalare il percorso più sicuro,
anche dietro gli angoli. Il tappetino si applica ancora più facilmente con questi strumenti personalizzati.



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.

Temperatura di conservazione: conservare tra 0°C - 49°C

Limite di temperatura: temperature superficiali da 13°C - 49°C

Certificazioni e approvazioni : DIN 51130:2014 – R13

PIG Grippy Floor Mat è classificato come resistenza antiscivolo R13
secondo DIN51130 - adatto per l'utilizzo su pavimenti in ambienti di lavoro
e aree di lavoro dove è aumentato il rischio di scivolamento a causa di
grassi, olio, acqua, cibi, residui, polvere, farina, vernice eccetera.

BS7976-2:2002+A1:2103 - basso potenziale di scivolamento

I Test secondo BS 7976-2: 2002 + A1: 2013 hanno dimostrato un basso
potenziale di scivolamento sia in condizioni umide che in asciutte

BS EN 13501-1:2007+A1:2009 - Bfl-s1

Classificazione al fuoco Bfl-s1 quando provato secondo la norma BS EN
13501-1

NFSI certificato

Quando integrano il programma di sicurezza dei pavimenti, le superfici ad
alta aderenza, come quella del PIG Grippy Floor Mat, hanno dimostrato di
ridurre i reclami da scivolamento e caduta addirittura del 90%.

     


