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Dati tecnici 
 Valore Unità 

Peso della fibra senza supporto 680 g/m² 

Peso della fibra con supporto 780 g/m² 

Peso del supporto 1.70 kg/ m² 

Spessore della fibra 8 (circa) mm 

Spessore del supporto 2.40 mm 

Capacità di assorbimento dello sporco 600 g/m² 

Capacità di assorbimento dei liquidi 3 / 4 l/ m² 

Proprietà ed uso del prodotto 

• Tappeto per interni in nylon 100% personalizzabile con loghi e grafiche 

• Supporto in gomma anti-scivolamento 

• Aree di applicazione: interni, ingressi, reception desk, punti vendita, aree di rappresentanze etc. 

• Elevata capacità di raccolta dello sporco, di acqua e di polvere 

• Resistente all’abrasione 

• Totalmente privo di PVC 

• Antistatico 

• Certificato al fuoco in Classe 1 nel rispetto della normativa Europea 

• 2 anni di garanzia 

• Prodotto in Europa 

 
Raccomandazioni di lavaggio 
 

Temperatura massima di lavaggio: 60°C. Asciugatura a 60°C. 

 
Certificazione di qualità 

Questo prodotto è conforme agli standard qualitativi di FHCS Quality System 

Data: 17/05/2021 

Tutte le informazioni contenute in questo documento sono formulate in base alle nostre specifiche e alle nostre migliori conoscenze tecnologiche senza alcuna garanzia, e possono 
essere modificate senza preavviso. L’idoneità dei nostri prodotti alle specifiche applicazioni e condizioni d’uso dei nostri clienti deve essere stabilita dai clienti stessi. In particolare, gli 
utilizzatori dei nostri prodotti non sono sollevati dal dovere di verificare, nelle loro specifiche condizioni d’uso, che i prodotti rispettino tutte le normative relative alla salvaguardia di 
salute, sicurezza e ambiente. 

Codice articolo Classificazione del prodotto 

 

117931  (60 x 85 cm) 

117932  (85 x 85 cm) 

 

 

Tappeto per interni personalizzabile 

117933  (85 x 115 cm) 

117934  (85 x 150 cm) 

 117935  (100 x 150 cm) 

117936  (115 x 180 cm) 

117937 117937  (135 x 200 cm) 

117938  (150 x 240 cm) 

 515097  (Custom) 

Composizione 

 Fibra: 100% Nylon Poliammide 6.6 

Supporto: 100% Gomma nitrilica 

 

Scheda tecnica 
Tappeto L-Mat 


