TAPPETO TECNICO STARGATE
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.
Caratteristiche salienti









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 (inclusi lavamoquette e lavapavimenti
industriali), 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

Spessori
 10 mm per applicazioni leggere (abitazioni, uffici o negozi con passaggio limitato)
 20 mm per applicazioni pesanti (passaggio pedoni elevato, carrelli spesa)
Dimensioni
 Realizzato su misura, con forma squadrata o su disegno cliente
o Larghezza fino a 6.25 m senza giunte, per misure superiori giunte invisibili
o Profondità senza limiti di lunghezza
Rivestimenti
 moquette a grana di riso, elegante, pulisce ed asciuga con efficacia, in 8 colori
 moquette asciugapasso sintetica, protegge i pavimenti interni più delicati, in 6 colori
 spazzola raschiante ad alta flessibilità, efficacissima contro sabbia, fango, neve, solo su
sp.20 mm.
 spazzola larga tipo Brush in ricciolo di plastica, anche su sp. 10 mm
 gomma millerighe antisdrucciolo
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alluminio millerighe antisdrucciolo
NB : sullo stesso tappeto sono combinabili diversi rivestimenti o diversi colori

Accessori
 telaio per incasso in alluminio - opz : acciaio inossidabile
 rampe per applicazione sopra pavimento, in esecuzione personalizzabile
Materiali
 struttura
 elementi modulari : estruso di alluminio naturale
 telaio standard : estruso di alluminio naturale.
 rivestimento
 alluminio millerighe : estruso di alluminio naturale
 moquette a grana di riso : polipropilene ad elevata denaratura
 moquette asciugapasso : fibre di lana e cotone
 gomma millerighe e profili terminali ed antivibranti : EPDM
 spazzola : nylon
Opzioni
 esecuzione con forma speciale su disegno cliente
 personalizzazione con logo o testo
 vasca inferiore antisgocciolamento
 esecuzione per pavimento galleggiante
Manutenzione
 il tappeto non richiede di essere sollevato per la pulizia (niente sporco al di sotto)
 Tutti i rivestimenti, dalla moquette a grana di riso ai millerighe (esclusa solo moquette
asciugapasso) possono essere puliti con moto-spazzole industriali da pavimenti
lasciando il tappeto nella sua sede incassata.
 La idropulitrice può essere usata senza riserve con millerighe in gomma ed alluminio o
con spazzola; si può usare anche con moquette a grana di riso, lasciando però drenare
in verticale ed asciugare prima della ricollocazione orizzontale; per tappeti con logo,
non insistere sui tasselli con il getto
 Per utilizzi normali si può rinfrescare il colore con normali prodotti di commercio per
moquette sintetiche, anche utilizzando elettrodomestici per pulizia a vapore.

Condizioni di fornitura
 il tappeto viene normalmente imballato arrotolato per la spedizione
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Il telaio, se richiesto, è fornito smontato entro il tappeto e può essere facilmente
assemblato con squadrette e chiave a brugola (comprese nella fornitura), per essere
immediatamente murato a terra, grazie al profilo inferiore a doppia zanca.
nel caso di versioni di appoggio con rampe laterali, esse sono smontate ed inserite
all’interno del tappeto; l’assemblaggio alle rampe frontali avviene tramite squadrette da
fissare tramite viti. Squadrette ed eventuale chiave a brugola sono forniti in un kit
compreso nella fornitura.
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