
Garanzia 8 anni
Tutte le linee di prodotto Ergomat sono garantite in modo condizionale contro utilizzo normale. *24 ore al giorno, 7 giorni 
alla settimana. La garanzia non copre danni causati dalla stuoia essere trascinato o tirato da un carico pesante o 
elementi essere spinto o trascinato attraverso il prodotto, come i skid o pallet. La garanzia contro le sostanze chimiche, 
oli, liquidi o altra materia varia con il tipo di stuoia. Si prega di consultare il rivenditore o un rappresentante di Ergomat 
per selezionare la stuoia corretto per il proprio ambiente. I periodi di garanzia decorre dalla data di acquisto. La garanzia 
copre solo la sostituzione del prodotto, costi diretti o indiretti non sono coperti.
* È considerato utilizzo normale quando una persona stare in piedi o cammina sulla Ergomat con calzature regolari in 
un ambiente dove la temperatura è sotto i 25ºC (77ºF) e l’umidità è inferiore all’80%.

Ergomat AB Classic è fatto di poliuretano puro ed è progettato per 
aumentare la comodità così come riducendo i rischi di inciampare, 
dolore corpo, problemi di qualità e congedi per malattia. Questa è 
la stuoia FINALE  per ambienti secchi o dove è necessario di 
controllare il statico elettrica. 
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Tel. +39 0871/950290 

info@ergomat.com
Tel. +1-440-282-4651 (US) 

ER
G

O
M

AT
A

B
 C

la
ss

ic

Funzionalità di Sicurezza Impareggiabile  
• Bordi smussati stampati  

- Non accartocciarsi mai, eliminando i rischi di inciampare    
• Qualsiasi dimensione, di qualsiasi forma, sempre in un unico pezzo        

- Stuoie non sovrapposto o logorato collegamenti, eliminando i rischi di inciampare   

Qualità Altissimo 

- Durevole imbattuto e sollievo ergonomiche   
• Non solo anti-fatica, ma vero benefici ergonomiche      

- Design ergonomico unico, eliminando e impedire i problemi comune incontrati nel ambiente in 
  piedi, per stimolante il circolazione sangue e attenzione, riducendo il congedo per malattia, 
  indennizzo lavoratore e problemi di qualità.

        

Il Vantaggio AB Classic 
• Una stuoia completamente solido, non vuote bolle che crollo.  .

- Un soluzione a lungo termine per mantenere l’effetto di “rimbalzare” durante tutto il periodo di 
  garanzia

 

• Proprietà anti-statico

  • Solo grezzo materiale vergine

• Cleanroom ISO Classe 5 (100)
• Senza lattice e silicone 



Materiale Poliuretano espanso

Colore Antracite

Peso 2500 g +/- 50 g // 5.5 lbs +/- 0.1 lbs

Lunghezza sensa bordi smussati 90 cm +/- 1% // 35.5” +/- 0.38”

Larghezza sensa bordi smussati 60 cm +/- 1% // 23.5” +/- 0.38”

Spessore 15 mm // 0.62”

Densità ISO 2781 380  kg/m³ +/- 10 %

Durezza DIN 53505 22-30 Sh A

Allungamento a rottura EN ISO 527-1 500%

Forza di strappo ASTM D 624  4 N/mm

0°C // 32°F

25°C // 77°F

40°C // 115°F

Proprietà termiche

Uso minimo

Uso massimo

Durata breve massimo

Resistenza UV Inferiore

Resistenza idrolitica Inferiore

Garanzia 8 anni

Comportamento incendio

Rimangono le proprietà ergonomiche

Resistenza elettrica
Punto a punto superficie

% 50 RH
ESD STM7

EN 13501-1
(DIN 4102-B1 Part 14) Non testato 

Punto di rottura/
resistenza a trazione EN ISO 527-1 2 Mpa

50%

180 mm³ // 7 in³

Compressione
Faccia di pressione = ø 100 mm

% dalla pressione di 240 kg
Tinby A/S standard

Carico di abrasione = 5 N ISO 46 49 (5 N) 

EN ISO  14644-1Applicazione Cleanroom ISO Classe 5 (100)

Properties Standard ERGOMAT Classic

1 x 109 Ω - 5 x 109 Ω


