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Cod. 05912000200 

Tappeti a doghe 

 

 

 

Tappeto tecnico d‘ingresso arrotolabile ed estremamente resistente. 

Per grandi quantità di sporco grossolano. Per edifici residenziali, 
amministrativi e per uffici con transito medio. 

Adatto al transito su ruote, anche con carrelli di trasporto. 

La struttura a doghe aperte permette di catturare una maggiore 
quantità di sporco tra i profili. 

Produzione a misura in larghezza e profondità di pedata. 

Può essere installato in appoggio sul pavimento preesistente, 
oppure incassato. 

 

 

Caratteristiche tecniche: 

altezza approssimativa 22 mm  
Se incassato a pavimento altezza effettiva da + 1 a +2 mm. 
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transito  fino a 2000 passaggi/giorno 
collegamento  con cavo di acciaio rivestito di plastica 
peso 12,5 kg/m² 
profilo portante in alluminio, antitorsione con fondo fonoassorbente 
Superficie di calpestio profili a spazzola incassati, robusti e resistenti alle intemperie, con fasci di 

setole allineati parallelamente 
sicurezza antiscivolo  caratteristica antiscivolo R 13 secondo la norma DIN 51130 
 

Pulizia 

 
I tappeti sono fabbricati in modo che la maggior parte dello sporco si accumuli sulla base del tappeto. È 
comunque necessario pulirli in funzione della frequenza dei passaggi e del periodo dell‘anno. 

Pulizia giornaliera: 

 

Per la pulizia giornaliera si consiglia l‘utilizzo di un potente aspirapolvere con spazzole. Mentre si passa 
l‘aspirapolvere le spazzole raddrizzano le fibre e viene aspirato lo sporco accumulato negli spazi 
intermedi degli inserti 

Pulizia settimanale: 

 

Dopo aver aspirato la polvere, arrotolare i tappeti per pulire la base d‘appoggio con una scopa. 
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Pulizia completa: 

 

Dopo aver passato l‘aspirapolvere sul tappeto tecnico e rimosso lo sporco dalla sua base, pulirlo con un 
getto d’acqua ad alta pressione. Una volta asciutto, riporre di nuovo il tappeto tecnico nella sua base di 
appoggio, dalla quale era stato tolto. È possibile pulire il tappeto tecnico anche con una comune macchina 
per la pulizia delle superfici. 

 

Posizionamento del tappeto 

 

I tappeti è bene abbiano una larghezza pari alla porta presso cui sono montati. 

La lunghezza dei tappeti è invece libera. Si raccomanda un minimo in modo da assicurare che l’operatore 
con una camminata normale posi entrambi i piedi sul tappeto 

I tappeti sono incassabili a pavimento, in modo da non costituire un ostacolo per le persone e per 
l’apertura delle porte a battente. In presenza di tappeti incassati le porte a battente possono quindi aprirsi 
sopra il tappeto stesso. 

La cornice di incasso, optional, può essere fornita in alluminio o in acciaio inossidabile. 


