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La differenza
I tappeti tecnici STARGATE, oltre ad avere un alto grado tecnologico dei materiali usati, si distinguono dai tradizionali zerbini per la
particolare forma dei loro inserti.
Queste innovative barriere tecniche sono state progettate con una particolare struttura chiusa che non consente allo sporco di
passare oltre, impedendo la formazione di depositi antigienici sotto i tappeti.
Grazie alla totale modularità dei suoi rivestimenti, STARGATE può intercettare lo sporco proveniente da qualsiasi ambiente.
Nella versione con rampe, STARGATE è posabile anche in ambienti non predisposti per zerbino a incasso.
Si tratta di un nuovo concetto che unisce insieme tecnologia e design, un sistema tecnologico di barriera che si rivolge principalmente
ai progettisti e agli arredatori, ma che fornisce uno strumento nuovo a tutti coloro che non si accontentano solo di uno zerbino.

Spazzola e grana di riso, personalizzato

La tecnologia
La tecnologia e l’unicità del sistema STARGATE rendono questo prodotto il metodo più efficiente di difesa dallo sporco e dalla
polvere. Con le sue caratteristiche strutturali e di materiali, STARGATE è la soluzione sicura e pratica per impedire allo sporco di
oltrepassare la soglia di ingresso: STARGATE rappresenta l’eccellenza nelle barriere antisporco, un prodotto capace di coniugare
sicurezza e design, efficienza e praticità.
Le barriere antisporco STARGATE sono modulari e offrono la possibilità di essere assemblate con diversi materiali e colori
permettendo la massima integrazione architettonica senza compromessi con l’efficacia pulente.
I tappeti antisporco STARGATE sono facili da pulire in superficie con le normali attrezzature e, grazie al particolare disegno a
snodo con cui sono studiati, è possibile sollevarli con un semplice gesto, ispezionarli e rimetterli nella loro sede, senza la minima
deformazione strutturale.

La sicurezza
La sicurezza e il design sono le principali caratteristiche di questo prodotto: infatti i materiali usati per la sua costruzione sono di prima
qualità, a partire dalla struttura di alluminio modulare equipaggiabile con gomma, grana di riso, spazzole, asciugapasso e alluminio
zigrinato per una perfetta abrasione dello sporco e la massima sicurezza antisdrucciolo.
L’assenza di fessure tra un elemento e l’altro fornisce a STARGATE un alto grado di sicurezza alla percorrenza con i tacchi a spillo e
suole particolari. La posa a terra del tappeto, senza punti d’appoggio trasversali, rende STARGATE estremamente stabile, resistente
allo schiacciamento e carrellabile anche con carichi molto elevati.
I materiali con i quali sono realizzati gli inserti che compongono STARGATE sono studiati e certificati per permettere la massima
sicurezza antisdrucciolo in ogni situazione, dall’industria ai centri commerciali, dal negozio alla casa privata. Inoltre STARGATE offre la
possibilità di essere collocato in appoggio con le specifiche rampe anche su passaggi in pendenza, ampliando la praticità di installazione
e mantenendo l’alto grado di sicurezza per l’utilizzo anche in ambienti destinati a persone con problemi di mobilità.
Ovunque i tappeti STARGATE conferiscono sicurezza e design ...e tutto questo su misura!

Spazzola

Grana di riso

Spazzola e gomma millerighe

Spazzola e grana di riso

Le specifiche tecniche
Le barriere STARGATE sono disponibili in un’ampia gamma di varianti: dai colori alla forma, dai materiali alla posa. L’alto contenuto
tecnologico delle nostre barriere antisporco garantiscono la massima pulizia all’ingresso e una perfetta adattabilità in ogni ambiente.
Le barriere STARGATE possono essere applicate sia a incasso sia in superficie; inoltre è possibile inserirle anche su pavimenti
galleggianti.
Negli schemi mostrati trovate le più usate soluzioni di posa dei materiali, ma la totale interscambiabilità degli elementi permette la
personalizzazione delle barriere per una perfetta adattabilità all’ambiente, alla sicurezza e al design, abbinata alla resistenza ad ogni
sollecitazione.

Asciugapasso
Spazzole
Asciuga passo

Altezza 10 mm Passo 48 mm

Grana di riso
Alluminio millerighe

Gomma millerighe

Spazzola

Uso:
solo per interni, pulizia fine,
igroscopico

Altezza 20 mm Passo 48 mm

Alluminio millerighe

Altezza 10 mm Passo 48 mm
Altezza 20 mm Passo 20 mm

Uso:
per esterni e interni, per sabbia, neve, fango,
perfetto per suole a carrarmato

Uso:
per esterni e interni, per ambienti
gravosi o industriali, lavabile

Gomma millerighe

Grana di riso

Altezza 10 mm Passo 48 mm

Uso:
per esterni e interni, per ambienti
gravosi o industriali, lavabile

Altezza 20 mm Passo 48 mm

Altezza 20 mm Passo 48 mm

Altezza 10 mm Passo 48 mm

Uso:
per interni ed esterni
coperti, pulizia forte

Altezza 20 mm Passo 48 mm

Applicazioni generali
Alluminio

Gomma

Spazzola
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•
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•
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Negozi
Abitazioni
Industria
Negozi
Hotel
Centri commerciali
Reception
Ingressi, corridoi
Abitazioni, uffici

ESTERNI
SENZA COPERTURA
ESTERNI
CON COPERTURA
INTERNI

Grana di riso

Asciugapasso

•
•
•
•
•
•

•
•
•

Telai per l’incasso delle barriere antisporco

Telaio 10 mm

Telaio 20 mm

Rampe in alluminio per appoggio (da uno a quattro lati)

Rampa 10 mm

Rampa 20 mm

Materiali e colori
Rampe in alluminio

Alluminio millerighe

Gomma millerighe

Spazzole

Naturale

Naturale

Nero

Nero

Asciugapasso

Grana di riso

Cocco

Antracite

Marrone

Cognac

Grigio

Rosso

Blu

Verde

Grigio

Marrone

Blu
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