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Garanzia di 3 anni
Tutte le line di prodotti Ergomat possiedono 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 
d’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. 
*Uso normale avviene quando una persona sta o passeggia sopra i tappeti Ergomat con le calzature normali negli 
ambienti dove la temperatura è sotto 25°C e l’umidità non supera 80%.

Il tappeto antibatterico ERGOMAT Super-Safe Ergo è stato progettato 
per gli ambienti critici dove i liquidi sopra la super�cie creano il rischio 
di scivolo del tappeto che può causare i danni gravi. La parte 
posteriore del tappeto è dotata delle ventose, le quali si attaccano al 
pavimento per la trazione e sicurezza migliore. La gomma vergine 
resiste alle rigorose norme di pulizia.
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Impareggiabili proprietà di sicurezza
•   I bordi smussati eliminano il rischio d’inciampo
•   Le ventose nella parte posteriore del tappeto si attaccano 
    facilmente alla superficie liscia e umida per eliminare il 
    rischio di scivolo.
•   Aggiunta di una sostanza antibatterica ferma lo sviluppo 
    dei batteri e muffe negli ambienti critici.

Qualità superiore
•   Gomma vergine
•   Sostanza antibatterica Biocera A
•   Ergonomico profilo confermato

I Vantaggi di Super-Safe
•   Frequente pulizie  anche con sostanze nocive non influenzano nel modo negativo     
    le proprietà dei tappeti.
•   Appropriati per quasi tutti gli ambienti di lavoro ad eccezione di quelli esposti agli oli.
•   Libero dal silicone e lattice
•   Disponibile in blu e verde per migliore controllo di contaminazioni



Fuori

Oli minerali

Oli vegetali

Fluidi refrigeranti

Basi
pH: 7- 9,5
pH: 9,5-14

ACIDI
pH: 2-7
pH: 1-2
pH: < 1

Alcol

Liquidi disinfettanti

Solventi

Acqua e cloro

Organici alogenati

Addolcitori

Acetati ed aldeidi

Acetone

Buona

Cattiva

Dipende dalla concentrazione

Cattiva

Buona
Cattiva
Buona

Cattiva, dipende dalla concentrazione

Buona

Cattiva

Dipende

Buona

Buona
Buona

Cattiva

Buona, dipende dalla concentrazione

Buona

Tabella di resistenza

La tabella è basata sulla prolungata 
ed intensa immersione nelle 
sostanze chimiche e liquidi dalla 
lista.

La parola “Dipende” viene usata 
quando la resistenza dipende dalle 
sostanze chimiche specifiche usate 
come concentrazioni. Prima 
dell’installazione dei tappeti.

Generalmente “Cattivo” indica 
l’immersione,  nel caso 
dell’esposizione più corta oppure 
sversamento  può variare da Medio 
a Buono.

Nel caso di dubbi contatta diretta-
mente Ergomat:
(DK) +45 70 22 18 40
(US)  +1-440-282-4651

Materiale

Sostanza antibatterica

Colore

Peso

Dimensioni

La parte posteriore coperta dalle ventose

Le ventose sulle dimensioni 60 x 90 cm

Proprietà termiche

       Minimo

       Massimo

Resistenza ai raggi UV

Garanzia

Gomma EPDM

Biocera A

Blu, verde

3.5 kg  //  7 lb 11.5 oz

60 x 90 cm  //  2 ft x 3 ft

22 mm  //  0.87 in.

64

-40ºC  //  -40ºF

140ºC  //  284ºF

Buona

3 anni

ERGOMAT Tappeto Super-SafeProprietà


