
Garanzia 12 anni 
Tutti i prodotti di Ergomat hanno la garanzia contro uso normale* 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana. La garanzia 
non copre i danni causati dal trascinamento di attrezzi pesanti sopra i prodotti come carrelli elevatori o pallet. La 
garanzia contro gli oli, liquidi o altre cose varia secondo il tipo del tappeto. Consulta il tuo dealer oppure Rappresentante 
di Ergomat per scegliere il tappeto perfetto per il tuo ambiente. Il periodo di garnazia comincia dalla data dell’acquiso. 
La garnazia prevede soltanto la sostituzione del prodotto con uno nuovo. La garanzia non copre i costi diretti o indiretti 
dell’utente e non garantisce il rimborso dei  soldi.
* Utilizzo normale avviene quando una persona sta in piedi o passeggia sopra i tappeti Ergomat con calzature normali, 
nell'ambiente dove la temperatura ha meno di 25º C (77º F) e umidità sotto 80%.

Ergomat In�nity Bubble è l’unico tappeto ergonomico disponibile con la 
garanzia �no a 12 anni nelle applicazioni secche. Il tappeto In�nity Bubble 
possiede il comfort di tappeto in Poliuretano e le proprietà di facile pulizia a 
causa della sua non porosa super�cie. Ergomat In�nity Bubble possiede anche 
buona resistenza chimica e ai raggi UV (eccezzione ai solventi organici).
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Vantaggi del tappeto Infinity

Qualità superiore
• Solo i materiali d’alta qualità
     - La durevolezza eccezionale e l’ergonomia d’uso
• Privo di silicone e lattice
• Non soltanto le proprietà anti-fatica ma anche molte proprietà ergonomiche 
     - Il prodotto ergonomico, che elimina e aiuta ad evitare la maggior parte dei problemi che si possono 
       incontrare durante il lavoro nella posizione in piedi. Stimola la circolazione del sangue, riduce le assenze 
       per malattia, legati a questo costi ed i problemi con la qualità. 
     - Il tappeto solido, non possiede le bolle vuote all’interno, le quali potrebbero causare il suo collasso.

Impareggiabili proprietà di sicurezza
• Bordi smussati
     - Non si arrotolano eliminando il rischio di inciampo
• Quasi qualsiasi dimensione, qualsiasi forma, sempre in un pezzo intero
     - I tappeti che vengono uniti non si sovrappongono, non si rovinano, il che elimina il rischio di inciampo

• Esposizione ai chimici e raggi UV non ha influenza sullo stato della superficie del tappeto; non si arrotola, 
   gonfia o allarga
• Il colore bianco garantisce „la migliore visibilità” presso le linee di montaggio e nei posti dove il controllo 
   dei prodotti è richiesto 
• La superficie non porosa permette alla facile pulitura
• Proprietà anti-statiche
• Applicazione nelle Camere Bianche Class 5 (100)



nero, argento, bianco, blu, rosso e giallo

2600 g +/- 50 g // 5.7 lbs +/- 0.1 lbs

90 cm +/- 1% // 35.5” +/- 0.38”

60 cm +/- 1% // 23.5” +/- 0.38”

14,5 mm // 0.57”

ISO 2781 400 kg/m³ +/- 10 %

DIN 53505 37-45 Sh A

0°C // 32°F
25°C // 77°F
40°C // 115°F

IEC-61340 4-1/
ESD STM7.1-2001

DIN 4102 Part 1 /
Section 6.2 Flame retardant

30 m

Standard ERGOMAT Infinity Bubble

1 x 109 Ω - 5 x 109 Ω

Materiale Poliuretano Espanso

Colore

Peso

Lunghezza senza i bordi smussati

Larghezza senza i bordi smussati

Spessore

Densità

Durezza

Proprietà termiche

 Minimo
Maksimum

Garanzia

Carta di resistenza
(le seguenti raccomandazioni basano sull’uso di tappeti nelle zone secche, 
dove lo sversamento di liquidi viene asciugato subito)

12 anni 

Resistenza al fuoco

Rimangono le proprietà
ergonomiche

Resistenza elettrica
Punto a punto superficie

50% RH

Durevolezza della supericie DIN 4649 test attrezzi
Con carico di 2,5N  

Proprietà

Fondo

Soddisfacente
Cattivo

Soddisfacente
Cattivo

Soddisfacente
Soddisfacente
Soddisfacente
Soddisfacente

Cattivo

Acidi deboli
Acidi forti
Basi chimici deboli
Basi chimici forti
Solventi organici
Alcoli
Idrocarburi
Acqua
UV radiazione

Super�cie

Buono
Soddisfacente

Buono
Soddisfacente

Cattivo
Soddisfacente

Eccellente
Eccellente

Buono

Durata breve massima

Modi di pulire
Spazzata o spolveratura:
In caso di pulizia necessaria, pulire 
la super�cie usando l’acqua e 
sapone ( di pH 2 – 9.5). Se il fondo 
del tappeto viene bagnato 
durante la pulizia, asciugarlo 
posandolo sottosopra �no 
all’asciugamento completo 

dall’umido.  


