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La qualità migliore
• Solo il materiale migliore
    - La durabilità migliore e le proprietà anti-fatica
• Privo di silicone e lattice
• Il tappeto solido, non possiede le bolle vuote all’interno

I vantaggi di Ultra-Smooth Plano
• L’esposizione alle sostanze chimiche e ai raggi UV non ha influenza alla superficie del tappeto; non 
  si arrotola oppure allarga
• Il colore bianco offre la migliore visibilità nelle zone di lavoro dov’è necessario
• La superficie liscia permette la pulizia facile
• Le proprietà anti-statica
• Cleanroom ISO Class 5 (100)
 

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 rischio di inciampo

 Garanzia fino a 12 anni
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Infinity Ultra-Smooth è l’unico tappeto anti-fatica accessibile con la 
garanzia fino a 12 anni (nelle applicazioni secche). Il tappeto Infinity 
possiede il comfort del tappeto in poliuretano e grazie alla chiusa 
superficie la sua pulizia è facile. È l’ultimo tappeto perfetto sia per 
le zone del lavoro nella posizione seduta sia nella posizione in piedi 
oppure nelle zone dove è necessaria la resistenza chimica e 
resistenza UV (ad eccezione dei solventi organici). 
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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 sostanze varia secondo il tipo del tappeto. Consulta il tuo dealer oppure 
Rappresentante Ergomat per scegliere il tappeto perfetto per il tuo ambiente. Il periodo di garanzia 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 25° C (77° F) e umidità sotto 80%.
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Materiale Poliuretano espanso

Colore Argento

Peso 2200 g +/- 50 g // 4.85 lbs +/- 0.1 lbs

Lunghezza senza i bodi smussati 91 cm +/- 1% // 35.8” +/- 0.38”

Larghezza senza i bordi smussati 60 cm +/- 1% // 23.6” +/- 0.38”

Spessore 13 mm // 0.43”

Densità ISO 2781 400 kg/m³ +/- 10 %

Durezza DIN 53505

EN ISO  14644-1

37-45 Sh A

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

Proprietà termiche

Minimo
Massimo

Garanzia

Tabella della resistenza
(le proprietà di sotto sono basati sull’uso dei tappeti nelle zone secche 
dove fuoriuscita dei liquidi viene asciugata subito)

Fino a 12 anni

Comportamento al fuoco

Rimangono le proprietà ergonomiche

Resistenza elettrica
Punto a punto superficie

50% RH

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

DIN 4102 Part 1 /
Section 6.2 Ignifugo

30 mDurabilità della superficie DIN 4649 test equipment 
with 2,5N load

Proprietà Standard Infinity Ultra-Smooth Plano

1 x 109 Ω - 5 x 109 Ω

Indietro

Soddisfacente
Cattiva

Soddisfacente
Cattiva

Soddisfacente
Soddisfacente
Soddisfacente
Soddisfacente

Poor

Acido debole
Acido forte
Alcali deboli
Alcali forti
Solventi organici
Alcol
Idrocarburi
Acqua
Radiazione UV

Super�cie

Buona
Soddisfacente

Buona
Soddisfacente

Cattiva
Soddisfacente

Eccelente
Eccelente

Buona

Durata breve massima

Metodi della pulizia
Spazzare oppure aspirare:
Se è necessario, lavare il tappeto 

con sapone (pH 2-9,5). Se la parte 

posteriore del tappeto si bagna 

durante il lavaggio, lasciarlo 

asciugare in verticale in modo che 

il tappeto può essere asciugato 

completamente.

Cleanroom application ISO Class 5 (100)


