
Vantaggi

Le proprietà
ergonomiche e la
qualità migliore

Soluzioni non
standard

Altri Venditori

Tappeti Ergomat provvedono le proprietà 
ergonomiche migliori ai dipendenti. 
Migliorano e proteggono la loro salute 
stimolando la circolazione sanguigna, 
prevendono ai crampi, riducendo la 
stanchezza e diminuendo il numero di 
infortuni sul lavoro. Che cosa tutto ciò 
signi�ca ai datori di lavoro? Riducono costi 
associati alla malattia ed all’assenza, portando 
ad una maggiore produttività. 

Tappeti Ergomat possiedono le garanzie 
migliori sul mercato (�no a 12 anni!) perché 
vengono prodotti di materiali migliori. Tappeti 
ergonomici dedicati alle zone umide/con la 
presenza di chimici sono prodotti di gomma 
Nitrile. Invece quelli per aree secche  vengono 
realizzati di poliuretano espanso. Molte 
aziende automobili usano tappeti Ergomat da 
tanti anni. Non è necessario cambiare i tappeti
molto spesso grazie alla loro resistenza,  perciò 
Ergomat è una scelta responsabile  sia dal 
punto di vista economico che ambientale.

Rapida perdita delle
proprietà anti-fatica

Alti costi della salute e di sicurezza

Il tappeto piatto fatto di piuma
diminuisce il suo volume

a causa del tra�co intenso

I tappeti Ergomat sono disponibili in diverse 
dimensioni standard e nelle lunghezze e 
larghezze personalizzabili, adeguando la 
forma desiderata alle dimensioni della zona di 
lavoro.  Tappeti nei pezzi separati possono 
creare rischio di inciampo.

Il metodo puzzle rende
il montaggio di�cile

I tappeti si sovrappongono
o devono essere uniti

In�ne i pezzi di tappeti non 
si possono unire perfettamente

creando rischi di inciampo
per i dipendenti
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Tappeti per aree
controllate e sensibili

Tutti i bordi smussati

Other Competitors

Sono disponibili tappeti Ergomat con diverse 
proprietà: ESD (antistatiche), ritardanti di 
�amma, resistenti ai chimici, anti-scivolo, 
isolanti dal freddo, autoclavabili, 
shock-absorbenti, ecc. Puoi adattare un 
tappeto Ergomat alle situazioni più diverse 
presenti nel tuo stabilimento per ricevere le 
proprietà ergonomiche. Al momento 
nell’o�erta sono presenti più di 20 opzioni 
di tappeti dedicati ai Cleanroom.

Non c’è un’altra azienda con le
proposte dei tappeti realizzati

appositamente per le aree
di lavoro speci�che.

Tappeti Ergomat hanno tutti i bordi smussati 
per prevenire  al rischio di inciampo. I bordi 
smussati vengono prodotti dello stesso 
materiale che il resto del tappeto perciò esso 
rimane sempre al posto suo.

Uso di due materiali diversi
che reagiranno in modo

opposto sotto il peso. Questo
causa arrotolamento di bordi. I bordi
arrotolati creano rischio di inciampo.
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Ergomat è il numero uno nelle soluzioni di tappeti ergonomici dedicati ai diversi ambienti di lavoro.
Questo è causato dalla vasta scelta di ergonomici prodotti innovativi, la possibilità di personalizzamento, 
materiale migliore e garanzie. Il nostro Customer Service è qui per darti la mano nella scelta delle soluzioni 
ergonomiche preparate appositamente per te. 
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