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Scheda Tecnica
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Il materiale impiegato per gli zerbini in “C130-C90” è un agugliato acrilico sviluppato appositamente per raccogliere e spazzolare lo sporco 
dalle scarpe, resistente alle sollecitazioni dovute ad un traffico pesante. Il POLIPROPILENE di cui è composto al 100% ne fa un materiale, che 
mantenendosi inalterato per lungo tempo, soddisfa l’esigenza di avere un pezzo unico nella forma, nelle dimensioni e nei colori desiderati. 
Personalizzabile con il proprio logo con la tecnica ad intarsio. Possibilità di applicare una bordatura perimetrale in gomma antincespico. 

CARATTERISTICHE ED APPLICAZIONI 

> Ideale barriera allo sporco, utilizzabile in piccole e grandi aree.
> La pulizia risulta facile ed agevole.
> Resiste all’umidità (trattamento antimuffa), è idrorepellente.
> Resistente al sole e al contatto con l’acqua, senza sbiadire (fotoresistente).
> Evita la perdita e lo “sfilacciamento” della trama. 
> Sopporta le basse temperature.
> Sottofondo in gomma naturale antiscivolo e antiarricciamento degli angoli.
> Non si schiaccia se pressato da pesi elevati (resiliente).
> Spessore 9 e 12 mm.
> Pezza da 2x20 mt.
> Peso 3 Kg/mq.

CONTROINDICAZIONI

Non è drenante, quindi se esposto direttamente alla pioggia si inzuppa, anche se non si danneggia.

MANUTENZIONE

Si consiglia di pulirlo periodicamente con un aspirapolvere/battitappeto. Lavarlo con acqua e sapone neutro per prolungare la durata.
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