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Tappeto tecnico per sporco difficile 120x60. Funzione pulizia. Prodotto italiano.

Tappeto tecnico per sporco difficile 120x60. Funzione pulizia. Prodotto italiano.

Tappeto tecnico da ingresso a struttura modulare chiusa in estrusi di alluminio, con rivestimenti di alto livello tecnico e
qualitativo combinabili fra loro in tipo e colore, per la massima integrazione architettonica senza compromessi con l’efficacia
pulente. Settori di applicazione: abitazioni, negozi, centri commerciali, hotel, comunità, uffici ed industria.

● EFFICACE contro ogni tipo di sporco grazie agli specifici materiali dei rivestimenti, combinabili fra loro
● IGIENICO, non consente formazione di depositi di sporco al di sotto grazie alla sua struttura chiusa. Pulibile con normali

attrezzature e senza necessità di sollevamento
● ROBUSTO, estremamente stabile per la struttura ad elementi incernierati. Nella versione pesante da 20 mm resiste ai

carichi concentrati su ruote piccole come carrelli spesa o per trasporti generici, incluso l’attraversamento con automobile o
carrello elevatore (garantito fino a 20 Q.li).

● DUREVOLE, grazie alla scelta di materiali di elevate caratteristiche.
● SICURO per ogni esigenza di attraversamento, con tacchi a spillo, bastone o carrozzina
● SILENZIATO ED AMMORTIZZATO ANTIVIBRANTE nella versione 20 mm con doppio profilo in gomma sotto ogni doga

 Rivestimenti

● Elemento in robusta fibra di nylon ad alta flessibilità ed elevata resistenza alla piegatura ed allo
schiacciamento. Utilizzabile indifferentemente in applicazioni interne o esterne.Può essere impiegato come prima barriera
per i casi più difficili (sabbia, neve, fango) in sequenza serrata di soli elementi a spazzola, oppure abbinato alla moquette a
grana di riso, alla gomma o all’alluminio millerighe in varie combinazioni ottenendo la miglior combinazione
estetico-funzionale richiesta.

Accessori

● telaio per incasso in alluminio

Misure:

● larghezza 120 cm
● profondità 60 cm
● spessore 2 cm

Manutenzione



● il tappeto non richiede di essere sollevato per la pulizia (niente sporco al di sotto)
● Tutti i rivestimenti  possono essere puliti con moto-spazzole industriali da pavimenti lasciando il tappeto nella sua sede

incassata.
● La idropulitrice può essere usata senza riserve
● Per utilizzi normali si può rinfrescare il colore con normali prodotti di commercio per moquette sintetiche, anche utilizzando

elettrodomestici per pulizia a vapore.

Per il modello proposto è prevista la possibilità di customizzazione totale su misure, rivestimenti e personalizzazione tramite
scritte o loghi. Per maggiori informazioni inviare una mail all'indirizzo info@holity.com

INFO

● Materiale nylon
● Tipologia zerbino
● Altezza 2 cm
● Larg. 120 cm
● Profondita 60 cm


