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Timbro e firma

TAPPETO DECONTAMINANTE

TAPPETO DECONTAMINANTE ANTIBATTERICO 
Tappeto adesivo in polietilene a bassa densità, ad elevato potere collante
e trattato con BIOCIDA costituito da principi attivi, atti ad inibire
lo sviluppo dei batteri sulla superficie. Biomaster è una tecnologia
antimicrobica efficace contro un ampio spettro di microorganismi
(batteri e muffe) e come tale utilizzata in un ampio campo di applicazioni.
· Azione battericida e fungicida incorporata all’interno del tappeto
· Strappi numerati: ogni foglio è numerato dal 30 all’ 1
· Disponibile con 40 o 60 strati
· Nessun residuo grazie alla colla a base d’acqua (gr/mq+ 1 gr)
· Non richiede cornici grazie alla base completamente adesiva
· Buona resistenza alle temperature, ai raggi UV e all’invecchiamento
· Temperature: ottimale Min 15° Max 30°; di utilizzo Min -20° Max 70°;
  limite: Min – 25° Max 90°
· Carica Elettrostatica a pavimento con tappeto vergine:
  da -80 a -120 V/polliceQ

ISCRITTO NEL REPERTORIO DEI DISPOSITIVI MEDICI Repertorio N° 1876007

Tappeto adesivo con trenta fogli numerati a strappo, realizzato
in polietilene a bassa densità, ad elevato potere collante.
· Strappi numerati, ogni foglio è numerato dal 30 al 1
· Nessun residuo, grazie alla colla a base d’acqua (gr/mq+ 1 gr)
· Non richiede cornici, grazie alla base completamente adesiva
· Buona resistenza alle temperature, ai raggi UV e all’invecchiamento
· Temperature: Ottimale Min 15° Max 30°; Di utilizzo Min -20° Max 70°;
  Limite Min – 25° Max 90°
· Carica Elettrostatica a pavimento con tappeto vergine:
  da -80 a -120 V/polliceQ

*Ordine minimo di 4 tappeti

*Ordine minimo di 4 tappeti

45x90 cm
60x90 cm

QUANTITÀ ORDINAZIONIPREZZO CAD.

N˚

N˚

DIMENSIONI PRODOTTO

€ 21,80
€ 26,80

45x90 cm
60x115 cm

QUANTITÀ ORDINAZIONIPREZZO CAD.

N˚

N˚

DIMENSIONI PRODOTTO

€ 17,80
€ 22,60


