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Tappeti igienizzanti 

serie 912 D400 

PER AGRICULTURA / VETERINARIA / 

INDUSTRIA ALIMENTARE / INDUSTRIA COSMETICA E SANITARIA 

 
Tappeto igienizzante di altissima 
qualità. Perfetto per l'agricoltura, 
l’industria alimentare, l'assistenza 
sanitaria e l'industria cosmetica. 
Realizzato in materiale antiscivolo, 
per la disinfezione delle calzature, 
evita di portare batteri, virus e funghi 
con calzature, stivali e zampe di 
animali. Molto efficace e semplice da 
usare, dotato di una speciale cartuccia 
assorbente resistente ai danni. Il 
disinfettante viene mantenuto all'interno del tappeto ed è visibile solo sotto pressione di scarpe, zoccoli o 
zoccoli di animali. 

Si versa all’interno del tappeto il disinfettante/igienizzante desiderato, che viene assorbito dall’inserto 
spugnoso. Quando l’operatore sale sul tappeto il peso schiaccia leggermente l’interno spugnoso e il 
liquido fuoriesce, bagnando la suola. 

Il tappeto può essere utilizzato all'interno e all'esterno. È resistente agli agenti chimici e agli agenti 
atmosferici. 

Dotato di chiusura con cerniera su un lato, per estrarre l’inserto spugnoso. 

 

Caratteristiche tecniche: 

Rete superiore 
materiale PVC nero 
peso 265 g /m2 
resistenza allo strappo 330 N 
resistenza alla trazione 1700 N / 50 mm 
temperatura d’impiego - 40 ÷ + 70 °C 
rapporto vuoto/pieno 45 % 
Interno assorbente 

materiale schiuma poliuretano 
Guscio impermeabile 
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materiale PVC blu 
peso 620 g /m2 
resistenza allo strappo 300 N 
resistenza alla trazione  3000 N / 50 mm 
temperatura d’impiego  - 40 ÷ + 70 °C 
 
misure larghezza 150 cm prof 100 cm  

 

Istruzioni per la pulizia: 

I tappeti richiedono una minima manutenzione, la cui frequenza va definita in funzione dell’ambiente 
d’uso e delle esigenze dell’utilizzatore. 

Si raccomanda: 

• Lavare i tappeti con getto d’acqua a bassa pressione. 

• Far sgocciolare bene l’acqua di lavaggio prima di rabboccare con il liquido disinfettante. 

Per una più agevole pulizia è possibile estrarre l’inserto spugnoso dal guscio di contenimento. 


