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L’ Azienda 

F
ondata nel 1984 come azienda produttrice di articoli tecni-

ci in gomma, gomma metallo, nel corso degli anni si è rita-

gliata un ruolo importante nella realtà produttiva nazio-

nale ed internazionale nella produzione e commercializza-

zione di prodotti in gomma e plastica. 

P
rogettazione di articoli tecnici a specifica tecnica del cliente realizzati  

tramite disegno o campione di riferimento. Nell'ottica di garantire al 

cliente la soluzione ad ogni specifica esigenza grazie al know-how ed alla 

propria versatilità, MAR-GOM è in grado di Studiare, Progettare e Rea-

lizzare articoli tecnici ad hoc. 

R
ealizzazione di stampi per prodotti in plastica e gomma. Con l'impiego delle 
più moderne tecnologie è in grado di produrre stampi di forme svariate e 
complesse con garanzia di elevata qualità e rapidità di esecuzione. 
L'esperienza ci permette di studiare e creare stampi di piccole e grandi di-

mensioni con vari sistemi di stampaggio quali: INIEZIONE, COMPRESSIONE, TRANSFER. 

I
l reparto produttivo dello stampaggio a iniezione e compressione è compo-

sto da presse di vario tonnellaggio al fine di garantire efficienza e garanzia dei

manufatti prodotti.

Qualità ISO 9001:2008 .Comprende tutte le attività volte a vagliare 
fino nei dettagli tutti i processi produttivi, ad analizzare gli standard 
e a prevederne le possibili deviazioni. L'obiettivo finale è ottenere 
la FIDUCIA affidataci dai Clienti con una piena e completa soddisfa-

zione di questi. 
A tale scopo l'azienda monitora tutte le prestazioni del sistema: progettazio-
ne, attività commerciale, area logistica, sviluppo prodotti, fino alle scelte stra-
tegiche. 
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Zerbini e Pavimenti

Zerbini e Pavimenti, forniti sia in lastre che rotoli, adatti a diversi 
utilizzi: 

- antiscivolo per uso interno ed esterno
- d'ingresso in diverse trame
- per officine/laboratori
- per palestre
- per stalle e griglie di rinforzo
- per rimorchi
- per ambienti umidi
- per rivestimento gradini

Catalogo completo Zerbini & Pavimenti, Edizione 2019

Zerbino forato classico
Zerbini antiscivolo forati

Zerbino forato su rotolo
Zerbini antiscivolo forati

Zerbino forato a struttura rinforzata
Zerbini antiscivolo forati

Zerbino antiscivolo forati con bordi 
inclianti

Zerbini antiscivolo forati

Zerbino antiscivolo forato - su 
rotolo

Zerbini antiscivolo forati

Zerbino antiscivolo forato a 
struttura rinforzata - su rotolo

Zerbini antiscivolo forati
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Zerbino a punta di diamante
Zerbini d'ingresso

Zerbino a griglia
Zerbini d'ingresso

Zerbino millepunte
Zerbini d'ingresso

Tappetino ad alveoli quadrati
Zerbini d'ingresso

Zerbino a raschietto
Zerbini d'ingresso

Zerbino in polipropilene con griglia 
colorata

Zerbini d'ingresso

Zerbino a riccioli
Zerbini d'ingresso

Zerbino a spazzole in alluminio e 
gomma

Zerbini d'ingresso

Zerbino ergonomico antifatica
Zerbini per officine / laboratori
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Tappeto antistatico
Zerbini per officine / laboratori

Tappeto antistatico a puzzle
Zerbini per officine / laboratori

Zerbino a rombo con bordi inclinati
Zerbini per officine / laboratori

Zerbino modulare ad incastro
Zerbini per officine / laboratori

Zerbino a puzzle 1x1 m
Zerbini per palestre

Zerbino a puzzle 1.83 x 1.22 m
Zerbini per palestre

Zerbino a puzzle nero con macchie 
grigie

Zerbini per palestre

Zerbino a puzzle 0.5 x 0.5 m
Zerbini per palestre

Zerbino per stalla
Zerbini per stalle
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Zerbino per stalla superior
Zerbini per stalle

Piastrelle ad incastro per stalla
Zerbini per stalle

Zerbino per passarelle
Zerbini per rimorchi

Zerbino per rimorchi
Zerbini per rimorchi

Tappeto millebolle a rotoli
Zerbini per rimorchi

Coprigradino a bolle
Rivestimento gradini

Coprigradino a millepunte
Rivestimento gradini

Coprigradino a griglia
Rivestimento gradini

Tappetino per gradino in gomma 
forata

Rivestimento gradini

MAR-GOM S.R.L. - PRODUZIONE ARTICOLI TECNICI IN GOMMA, GOMMA-METALLO, MATERIE PLASTICHE -  www.produzionegomma.it    www.mar-gom.com  commerciale@mar-gom.it
Sede Legale:Corso Tortona 17 - 10153 - Torino (TO) Italy - Sede Operativa:Via Brandizzo 20 - 10099 - S. Mauro Torinese (TO) Italy Tel: +39.011.822.69.16 - P.IVA 10551620015 
Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Zerbini-e-Pavimenti/Zerbino-per-stalla-superior/ca_23642.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Zerbini-e-Pavimenti/Zerbino-per-stalla-superior/ca_23642.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Zerbini-e-Pavimenti/Piastrelle-ad-incastro-per-stalla/ca_23643.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Zerbini-e-Pavimenti/Piastrelle-ad-incastro-per-stalla/ca_23643.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Zerbini-e-Pavimenti/Zerbino-per-passarelle/ca_23644.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Zerbini-e-Pavimenti/Zerbino-per-passarelle/ca_23644.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Zerbini-e-Pavimenti/Zerbino-per-rimorchi/ca_23645.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Zerbini-e-Pavimenti/Zerbino-per-rimorchi/ca_23645.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Zerbini-e-Pavimenti/Tappeto-millebolle-a-rotoli/ca_23646.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Zerbini-e-Pavimenti/Tappeto-millebolle-a-rotoli/ca_23646.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Zerbini-e-Pavimenti/Coprigradino-a-bolle/ca_23647.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Zerbini-e-Pavimenti/Coprigradino-a-bolle/ca_23647.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Zerbini-e-Pavimenti/Coprigradino-a-millepunte/ca_23648.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Zerbini-e-Pavimenti/Coprigradino-a-millepunte/ca_23648.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Zerbini-e-Pavimenti/Coprigradino-a-griglia/ca_23649.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Zerbini-e-Pavimenti/Coprigradino-a-griglia/ca_23649.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Zerbini-e-Pavimenti/Tappetino-per-gradino-in-gomma-forata/ca_23650.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Zerbini-e-Pavimenti/Tappetino-per-gradino-in-gomma-forata/ca_23650.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Zerbini-e-Pavimenti/Tappetino-per-gradino-in-gomma-forata/ca_23650.html


Zerbini per ambienti umidi
Zerbini per ambienti umidi

Griglia di rinforzo del suolo
Griglia di rinforzo del suolo

Accessori per zerbini antiscivolo 
forati

Zerbini antiscivolo forati
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Zerbino forato classico

CARATTERISTICHE
Realizzati in gomma SBR/NR
Durezza: 55 ± 5 Shore A
Tramite i connettori questi zerbini possono essere connessi tra di loro e quindi possono essere virtualmente forniti di qualsiasi dimensione 
desiderata.
IMPIEGO
I zerbini in gomma forata sono adatti sia per uso all'interno che all'esterno. Sono antiscivolo e ideali per luoghi di lavoro o zone pedonali che 
vengono utilizzate intensivamente. Inoltre, i tappeti sono eccellenti come tappetini d'ingresso.Utilizzati anche per impianti di risalita sciistici, campi da 
gioco, centri ricreativi, campi da skate, piste pattinaggio, piscine etc. Il cod. 1410109 è adatto anche per luoghi di lavoro oleosi e grassi
COLORE
Nero, Rosso
TEMPERATURA
-30 ÷ +70 °C

A questo articolo possono essere applicati connettori e spazzole

Cod.
Spessore 

(mm)
Dimensioni 

(mm)
Colore Finitura

Peso 
(kg)

1410101 18 1200 x 800 Nero forato 9

1410102 18 1500 x 1000 Nero forato 15

1410103 22 600 x 400 Nero forato 2

1410104 22 1000 x 500 Nero forato 5

1410105 22 1200 x 800 Nero forato 9

1410106 22 1500 x 1000 Nero forato 15

1410107 22 1500 x 1000 Nero solido 15

1410108 22 2000 x 1000 Nero forato 20

1410109 22 1200 x 800 Rosso forato 9

1410110 22 1200 x 800 Nero solido 9

Zerbini antiscivolo forati
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Zerbino forato su rotolo

CARATTERISTICHE
Realizzati in gomma SBR/NR
Durezza: 55 ± 5 Shore A
Tramite i connettori questi zerbini possono essere connessi tra di loro e quindi possono essere virtualmente forniti di qualsiasi dimensione 
desiderata.
IMPIEGO
I zerbini in gomma forata sono adatti sia per uso all'interno che all'esterno. Sono antiscivolo e ideali per luoghi di lavoro o zone pedonali che 
vengono utilizzate intensivamente. Inoltre, i tappeti sono eccellenti come tappetini d'ingresso.Utilizzati anche per impianti di risalita sciistici, campi da 
gioco, centri ricreativi, campi da skate, piste pattinaggio, piscine etc.
COLORE
Nero
TEMPERATURA
-30 ÷ +70 °C

Cod.
Spessore 

(mm)
Dimensioni 

(mm)
Colore Finitura

Peso 
(kg)

1410201 16 1000 x 9330 Nero Forato 78

Zerbini antiscivolo forati
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Zerbino forato a struttura rinforzata

CARATTERISTICHE
Realizzati in gomma SBR/NR
Durezza: 55 ± 5 Shore A
Tramite i connettori questi zerbini possono essere connessi tra di loro e quindi possono essere virtualmente forniti di qualsiasi dimensione 
desiderata.
IMPIEGO
I zerbini in gomma forata sono adatti sia per uso all'interno che all'esterno. Sono antiscivolo e ideali per luoghi di lavoro o zone pedonali che 
vengono utilizzate intensivamente. Inoltre, i tappeti sono eccellenti come tappetini d'ingresso.Utilizzati anche per impianti di risalita sciistici, campi da 
gioco, centri ricreativi, campi da skate, piste pattinaggio, piscine etc.
COLORE
Nero
TEMPERATURA
-30 ÷ +70 °C

A questo articolo possono essere applicati connettori e spazzole

Cod.
Spessore 

(mm)
Dimensioni 

(mm)
Colore Finitura

Peso 
(kg)

1410301 13 500 x 1000 Nero Forato 12

1410302 13 1500 x 1000 Nero Forato 12

1410303 13 1800 x 1000 Nero Forato 12

1410304 23 1500 x 1000 Nero Forato 19

1410305 23 1500 x 1000 Nero Solido 19

Zerbini antiscivolo forati
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Zerbino antiscivolo forati con bordi inclianti

CARATTERISTICHE
Realizzati in gomma NBR/SBR
Durezza: 55 ± 5 Shore A
Tramite i connettori questi zerbini possono essere connessi tra di loro e quindi possono essere virtualmente forniti di qualsiasi dimensione 
desiderata. Inoltre presenta bordi smussati.
IMPIEGO
I zerbini in gomma forata sono adatti sia per uso all'interno che all'esterno. Sono antiscivolo e ideali per luoghi di lavoro o zone pedonali che 
vengono utilizzate intensivamente. Inoltre, i tappeti sono eccellenti come tappetini d'ingresso.Utilizzati in ambienti industriali esposti agli olii e grassi, 
aree bagnate nei bar e nelle cucine.
COLORE
Nero
TEMPERATURA
-30 ÷ +70 °C

Cod.
Spessore 

(mm)
Dimensioni 

(mm)
Colore Finitura

Peso 
(kg)

1410401 13 1000 x 500 Nero Forato 5

1410402 13 1520 x 910 Nero Forato 15

Zerbini antiscivolo forati
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CARATTERISTICHE
Realizzati in gomma SBR/NR
Durezza: 60 ± 5 Shore A
Tramite i connettori questi zerbini possono essere connessi tra di loro e quindi possono essere virtualmente forniti di qualsiasi dimensione 
desiderata.
IMPIEGO
I zerbini in gomma forata sono adatti sia per uso all'interno che all'esterno. Sono antiscivolo e ideali per luoghi di lavoro o zone pedonali che 
vengono utilizzate intensivamente. Inoltre, i tappeti sono eccellenti come tappetini d'ingresso.Utilizzati anche per impianti di risalita sciistici, campi da 
gioco, centri ricreativi, campi da skate, piste di pattinaggio, piscine etc.
COLORE
Nero
TEMPERATURA
-10 ÷ +70 °C

Cod.
Spessore 

(mm)
Larghezza 

(mm)
Lunghezza 

(mm)
Colore

1410501 10 915 10000 Nero

1410502 10 1830 10000 Nero

Zerbino antiscivolo forato - su 
rotolo
Zerbini antiscivolo forati
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CARATTERISTICHE
Realizzati in gomma SBR/NR
Durezza: 55 ± 5 Shore A
Tramite i connettori questi zerbini possono essere connessi tra di loro e quindi possono essere virtualmente forniti di qualsiasi dimensione 
desiderata.
IMPIEGO
I zerbini in gomma forata sono adatti sia per uso all'interno che all'esterno. Sono antiscivolo e ideali per luoghi di lavoro o zone pedonali che 
vengono utilizzate intensivamente. Inoltre, i tappeti sono eccellenti come tappetini d'ingresso.Utilizzati anche per impianti di risalita sciistici, campi da 
gioco, centri ricreativi, campi da skate, piste di pattinaggio, piscine etc.
COLORE
Nero
TEMPERATURA
-30 ÷ +70 °C

Cod.
Spessore 

(mm)
Larghezza 

(mm)
Lunghezza 

(mm)
Colore

1410601 13 1000 9240 Nero

Zerbino antiscivolo forato a struttura rinforzata - 
su 
rotolo
Zerbini antiscivolo forati
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Accessori per zerbini antiscivolo forati

CARATTERISTICHE
Connettori e spazzole per zerbini forati
IMPIEGO
Grazie ai connettori gli zerbini forati possono essere connessi tra loro, quindi alcuni zerbini forati diventano virtualmente fornibili di qualsiasi 
dimensione.
COLORE
Connettore: nero
Spazzole: disponibili in rosso, blu, giallo, verde, grigio, nero

Cod. Foto Note Colore

1440901
Applicabile ai seguenti codici: 
1410101, 1410102, 1410103, 
1410105, 1410106, 1410304

Nero

1440902
Applicabile ai seguenti codici: 
1410301, 1410302, 1410303

Nero

1440903 Rosso

Zerbini antiscivolo forati
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Applicabile ai seguenti codici: 
1410101, 1410102, 1410103, 
1410105, 1410106, 1410304



1440904 Blu

1440905 Giallo

1440906 Verde

1440907 Grigio

1440908 Nero
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Applicabile ai seguenti codici: 
1410101, 1410102, 1410103, 
1410105, 1410106, 1410304

Applicabile ai seguenti codici: 
1410101, 1410102, 1410103, 
1410105, 1410106, 1410304

Applicabile ai seguenti codici: 
1410101, 1410102, 1410103, 
1410105, 1410106, 1410304

Applicabile ai seguenti codici: 
1410101, 1410102, 1410103, 
1410105, 1410106, 1410304

Applicabile ai seguenti codici: 
1410101, 1410102, 1410103, 
1410105, 1410106, 1410304



Zerbino a punta di diamante

CARATTERISTICHE
Realizzati in gomma NBR/SBR
Durezza: 65 ± 5 Shore A
Il profilo sulle stuoie mantiene la polvere e la sporcizia, assicurando che i pavimenti rimangano puliti.
IMPIEGO
I zerbini in gomma  a punta di diamante sono utilizzati per le aree d'ingresso, negozi, grandi magazzini o per uso in officine ed altri posti di lavoro.
Sono adatti sia per uso interno che esterno.
COLORE
Nero
TEMPERATURA
-30 ÷ +70 °C

Cod.
Spessore 

(mm)
Larghezza 

(mm)
Lunghezza 

(mm)
Colore

1410701 8 1500 900 Nero

Zerbini d'ingresso
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Zerbino a griglia

CARATTERISTICHE
Realizzati in gomma NBR/SBR
Durezza: 65 ± 5 Shore A
Il profilo sulle stuoie mantiene la polvere e la sporcizia, assicurando che i pavimenti rimangano puliti.
IMPIEGO
I zerbini in gomma  a griglia sono utilizzati per le aree d'ingresso, negozi, grandi magazzini o per uso in officine ed altri posti di lavoro. Sono adatti 
sia per uso interno che esterno.
COLORE
Nero
TEMPERATURA
-30 ÷ +70 °C

Cod.
Spessore 

(mm)
Larghezza 

(mm)
Lunghezza 

(mm)
Colore

1410801 9 1500 900 Nero

Zerbini d'ingresso
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Zerbino millepunte

CARATTERISTICHE
Realizzati in gomma NBR/SBR
Durezza: 65 ± 5 Shore A
Il profilo sulle stuoie mantiene la polvere e la sporcizia, assicurando che i pavimenti rimangano puliti.
IMPIEGO
I zerbini in gomma  millepunte sono utilizzati per le aree d'ingresso, negozi, grandi magazzini o per uso in officine ed altri posti di lavoro.
Sono adatti sia per uso interno che esterno.
COLORE
Nero
TEMPERATURA
-30 ÷ +70 °C

Cod.
Spessore 

(mm)
Larghezza 

(mm)
Lunghezza 

(mm)
Colore

1410901 12 1500 900 Nero

1410902 12 1000 1000 Nero

Zerbini d'ingresso
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Tappetino ad alveoli quadrati

CARATTERISTICHE
Realizzati in gomma NBR/SBR
Durezza: 65 ± 5 Shore A
Il profilo sulle stuoie mantiene la polvere e la sporcizia, assicurando che i pavimenti rimangano puliti.
IMPIEGO
I zerbini in gomma  ad alveoli quadri sono utilizzati per le aree d'ingresso, negozi, grandi magazzini o per uso in officine ed altri posti di lavoro.
Sono adatti sia per uso interno che esterno.
COLORE
Nero
TEMPERATURA
-30 ÷ +70 °C

Cod.
Spessore 

(mm)
Dimensioni 

(mm)
Colore

1420101 10 1500 x 1000 Nero

1420102 10 1200 x 800 Nero

Zerbini d'ingresso
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Zerbino a raschietto

CARATTERISTICHE
Realizzati in gomma NBR/SBR
Durezza: 65 ± 5 Shore A
Il profilo sulle stuoie mantiene la polvere e la sporcizia, assicurando che i pavimenti rimangano puliti.
IMPIEGO
I zerbini in gomma  a raschietto sono utilizzati per le aree d'ingresso, negozi, grandi magazzini o per uso in officine ed altri posti di lavoro.
Sono adatti sia per uso interno che esterno.
COLORE
Nero
TEMPERATURA
-30 ÷ +70 °C

Cod.
Spessore 

(mm)
Larghezza 

(mm)
Lunghezza 

(mm)
Colore

1420201 8 1720 1100 Nero

Zerbini d'ingresso
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Zerbino in polipropilene con griglia colorata

CARATTERISTICHE
Realizzati in gomma NBR/SBR
Durezza: 65 ± 5 Shore A
Il profilo sulle stuoie mantiene la polvere e la sporcizia, assicurando che i pavimenti rimangano puliti.
IMPIEGO
I zerbini in polipropilene con griglia colorata sono utilizzati per le aree d'ingresso, negozi, grandi magazzini o per uso in officine ed altri posti di lavoro.
Sono adatti sia per uso interno che esterno.
COLORE
Grigio, Blu, Marrone
TEMPERATURA
-30 ÷ +70 °C

Cod. Foto
Spessore 

(mm)
Larghezza 

(mm)
Lunghezza 

(mm)
Colore

1420301 8 900 1500 Grigio

1420302 8 900 1500 Blu

1420303 8 900 1500 Marrone

Zerbini d'ingresso
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Zerbino a riccioli

CARATTERISTICHE
Realizzati in PVC
Finitura: Con struttura aperta per un miglior drenaggio.
Il profilo sulle stuoie mantiene la polvere e la sporcizia, assicurando che i pavimenti rimangano puliti.
IMPIEGO
I zerbini in PVC sono utilizzati per le aree d'ingresso, negozi, grandi magazzini o per uso in officine ed altri posti di lavoro.
COLORE
Disponibile nei colori rosso, grigio, blu, verde, nero, arancione
NORME
-
TEMPERATURA
-

Cod. Foto
Spessore 

(mm)
Larghezza 

(mm)
Lunghezza 

(mm)
Colore

1420401 14 1200 12000 Rosso

1420402 14 1200 12000 Grigio

1420403 14 1200 12000 Blu

Zerbini d'ingresso
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1420404 14 1200 12000 Verde

1420405 14 1200 12000 Nero

1420406 14 1200 12000 Arancione
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Zerbino a spazzole in alluminio e gomma

CARATTERISTICHE
Realizzati in alluminio e gomma
Il profilo sulle stuoie mantiene la polvere e la sporcizia, assicurando che i pavimenti rimangano puliti.
IMPIEGO
I zerbini in alluminio e gomma sono utilizzati per le aree d'ingresso, negozi, grandi magazzini o per uso in officine ed altri posti di lavoro.
COLORE
Grigio, Blu, Rosso,  Nero
NORME
-
TEMPERATURA
-

Cod. Foto
Spessore 

(mm)
Larghezza 

(mm)
Lunghezza 

(mm)
Colore

1420501 22 800 500 Grigio

1420502 22 800 500 Blu

1420503 22 800 500 Rosso

Zerbini d'ingresso
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1420504 22 800 500 Nero
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Zerbino ergonomico antifatica

CARATTERISTICHE
I zerbini antifatica per aree di lavoro sono l'ideale per chi deve lavorare stando in un posto per lunghi periodi di tempo.
Sono antiscivolo, antifatica e hanno proprietà ammortizzanti e fonoassorbenti. 
I bordi smussati forniscono ulteriore sicurezza per evitare di inciampare.
Finitura: lato superiore a mille bolle e a bordi inclinati
IMPIEGO
I zerbini ergonimici antifatica sono adatti per uso in officine per l'assemblaggio, cucine professionali, officine meccaniche 
e tanti altri posti di lavoro dove il dipendente deve stare a lungo in piedi.
COLORE
Nero
TEMPERATURA
-

Cod.
Spessore 

(mm)
Larghezza 

(mm)
Lunghezza 

(mm)
Colore

Peso 
(kg)

1420601 12 900 600 Nero 3,2

1420602 12 1200 900 Nero 8

1420603 15 1000 9330 Nero 69

Zerbini per officine / laboratori
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Tappeto antistatico

CARATTERISTICHE
Realizzati in gomma spugna PU a cellule chiuse
Finitura: profilo antiscivolo leggero con bordi inclinati
Resistenza ignifuga: Bfsl-s2
I zerbini antifatica per aree di lavoro sono l'ideale per chi deve lavorare stando in un posto per lunghi periodi di tempo.
Sono antiscivolo, antifatica e hanno proprietà ammortizzanti e fonoassorbenti.
I bordi smussati forniscono ulteriore sicurezza per evitare di inciampare.
IMPIEGO
I tappeti antistatici sono adatti per uso in officine per l'assemblaggio, cucine professionali, officine meccaniche 
e tanti altri posti di lavoro dove il dipendente deve stare a lungo in piedi.
COLORE
Nero
TEMPERATURA
-30 ÷ +70 °C

Cod.
Spessore 

(mm)
Dimensioni 

(mm)
Colore

Peso 
(kg)

1420701 13 910 x 650 Nero 3

1420702 13 1200 x 650 Nero 4

Zerbini per officine / laboratori
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Tappeto antistatico a puzzle

CARATTERISTICHE
Realizzati in gomma spugna PU a cellule chiuse
Finitura: Léger profil
Resistenza ignifuga: Bfsl-s2
I zerbini antifatica per aree di lavoro sono l'ideale per chi deve lavorare stando in un posto per lunghi periodi di tempo.
Sono antiscivolo, antifatica e hanno proprietà ammortizzanti e fonoassorbenti.
I bordi smussati forniscono ulteriore sicurezza per evitare di inciampare.
IMPIEGO
I tappeti antistatici a puzzle sono adatti per uso in officine per l'assemblaggio, cucine professionali, officine meccaniche 
e tanti altri posti di lavoro dove il dipendente deve stare a lungo in piedi.
COLORE
Nero
NORME
-
TEMPERATURA
-30 ÷ +70 °C

Cod. Foto
Spessore 

(mm)
Dimensioni 

(mm)
Colore Finitura

Peso 
(kg)

1420801 13 910 x 650 Nero Estremità 3

1420802 13 910 x 650 Nero Intermedio 3

Zerbini per officine / laboratori
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Zerbino a rombo con bordi inclinati

CARATTERISTICHE
Finitura: Lato superiore a rombo con bordi inclinati gialli.
I zerbini antifatica per aree di lavoro sono l'ideale per chi deve lavorare stando in un posto per lunghi periodi di tempo.
Sono antiscivolo, antifatica e hanno proprietà ammortizzanti e fonoassorbenti.
I bordi smussati forniscono ulteriore sicurezza per evitare di inciampare.
IMPIEGO
I zerbini a rombo con bordi inclinati sono adatti per uso in officine per l'assemblaggio, cucine professionali, officine meccaniche 
e tanti altri posti di lavoro dove il dipendente deve stare a lungo in piedi.
COLORE
Nero con bordo giallo
TEMPERATURA
-

Cod.
Spessore 

(mm)
Larghezza 

(mm)
Lunghezza 

(mm)
Peso 
(kg)

1420901 11 900 600 5

1420902 11 1200 900 10

Zerbini per officine / laboratori
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Zerbino modulare ad incastro

CARATTERISTICHE
Realizzato in SBR/NR o NBR/NR a seconda del codice (vedere tabella sottostante)
Durezza: 55 ± 5 Shore A
Finitura: Tappeto antifatica
I zerbini antifatica per aree di lavoro sono l'ideale per chi deve lavorare stando in un posto per lunghi periodi di tempo.
Sono antiscivolo, antifatica e hanno proprietà ammortizzanti e fonoassorbenti.
I bordi smussati forniscono ulteriore sicurezza per evitare di inciampare.
IMPIEGO
I tappetini antistress sono adatti per postazioni di lavoro in posizione eretta. 
Il tappeto offre più comfort di un tappeto standard.
COLORE
Nero, Rosso a seconda del codice
TEMPERATURA
-30 ÷ +70 °C

(*) il cod. 1430104 è resistente all'olio ma non resistente agli olii e ai grassi aromatici

Cod. Foto Materiale
Spessore 

(mm)
Dimensioni 

(mm)
Colore Finitura

1430101 SBR/NR 13 900 x 900 Nero
Solido - 

superficie a 
mandorla (d)

1430102 SBR/NR 14 900 x 900 Nero Solido (a)

Zerbini per officine / laboratori
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1430103 SBR/NR 14 900 x 900 Nero Forato (b)

1430104 NBR/NR 14 900 x 900 Rosso Forato (c)
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Zerbino a puzzle 1x1 m

CARATTERISTICHE
Realizzati in gomma SBR/NR
Durezza: 65 ± 5 Shore A
Finitura: Lato superiore ad effetto cuoio ruvido, lato inverso a millebolle
I tappeti in gomma per palestre sono interconnessi in modo che possano facilmente collegarsi tra loro per fornire la copertura dei pavimenti di 
qualsiasi palestra, sia rettangolari che tonde data la facilità di taglio della gomma.
Le robuste piastrelle da palestra in gomma sono costruite con gomma pesante, non assorbente, elastica e trattata con agente antimicrobico per 
prevenire batteri e odori.
IMPIEGO
I zerbini a puzzle sono adatti per i pavimenti per le stalle, maneggi, sale fitness, piste di pattinaggio e stazioni sciistiche.
COLORE
Nero
NORME
-
TEMPERATURA
-30 ÷ +70 °C

Lato superiore Lato inferiore

Cod.
Spessore 

(mm)
Larghezza 

(mm)
Lunghezza 

(mm)
Colore

Peso 
(kg)

1430201 18 1000 1000 Nero 24

Zerbini per palestre
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Zerbino a puzzle 1.83 x 1.22 m

CARATTERISTICHE
Realizzati in gomma SBR/NR
Durezza: 65 ± 5 Shore A
Finitura: Lato superiore ad effetto cuoio ruvido, lato inverso a cinquecento righe
I tappeti in gomma per palestre sono interconnessi in modo che possano facilmente collegarsi tra loro per fornire la copertura dei pavimenti di 
qualsiasi palestra, sia rettangolari che tonde data la facilità di taglio della gomma.
Le robuste piastrelle da palestra in gomma sono costruite con gomma pesante, non assorbente, elastica e trattata con agente antimicrobico per 
prevenire batteri e odori.
IMPIEGO
I zerbini a puzzle sono adatti per i pavimenti per le stalle, maneggi, sale fitness, piste di pattinaggio e stazioni sciistiche.
COLORE
Nero
NORME
-
TEMPERATURA
-30 ÷ +70 °C

Lato superiore Lato inferiore

Cod.
Spessore 

(mm)
Larghezza 

(mm)
Lunghezza 

(mm)
Colore

Peso 
(kg)

1430301 17 1830 1220 Nero 50

Zerbini per palestre
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Zerbino a puzzle nero con macchie grigie

CARATTERISTICHE
Realizzati in gomma SBR/NR
Durezza: 65 ± 5 Shore A
Finitura: Nero/grigio a macchie
I tappeti in gomma per palestre sono interconnessi in modo che possano facilmente collegarsi tra loro per fornire la copertura dei pavimenti di 
qualsiasi palestra, sia rettangolari che tonde data la facilità di taglio della gomma.
Le robuste piastrelle da palestra in gomma sono costruite con gomma pesante, non assorbente, elastica e trattata con agente antimicrobico per 
prevenire batteri e odori.
IMPIEGO
I zerbini a puzzle sono adatti per i pavimenti per le stalle, maneggi, sale fitness, piste di pattinaggio e stazioni sciistiche.
COLORE
Nero/grigio
NORME
-
TEMPERATURA
-30 ÷ +70 °C

Cod.
Spessore 

(mm)
Larghezza 

(mm)
Lunghezza 

(mm)
Colore

Peso 
(kg)

1430401 10 1530 910 Nero/grigio 18

Zerbini per palestre

MAR-GOM S.R.L. - PRODUZIONE ARTICOLI TECNICI IN GOMMA, GOMMA-METALLO, MATERIE PLASTICHE -  www.produzionegomma.it    www.mar-gom.com  commerciale@mar-gom.it
Sede Legale:Corso Tortona 17 - 10153 - Torino (TO) Italy - Sede Operativa:Via Brandizzo 20 - 10099 - S. Mauro Torinese (TO) Italy Tel: +39.011.822.69.16 - P.IVA 10551620015 
Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.



Zerbino a puzzle 0.5 x 0.5 m

CARATTERISTICHE
Realizzati in gomma SBR/NR
Durezza: 65 ± 5 Shore A
Finitura: Lato superiore ad effetto cuoio ruvido, lato inverso a cinquecento righe
I tappeti in gomma per palestre sono interconnessi in modo che possano facilmente collegarsi tra loro per fornire la copertura dei pavimenti di 
qualsiasi palestra, sia rettangolari che tonde data la facilità di taglio della gomma.
Le robuste piastrelle da palestra in gomma sono costruite con gomma pesante, non assorbente, elastica e trattata con agente antimicrobico per 
prevenire batteri e odori.
IMPIEGO
I zerbini a puzzle sono adatti per i pavimenti per le stalle, maneggi, sale fitness, piste di pattinaggio e stazioni sciistiche.
COLORE
Nero
NORME
-
TEMPERATURA
-30 ÷ +70 °C

Cod.
Spessore 

(mm)
Larghezza 

(mm)
Lunghezza 

(mm)
Colore

1430501 8 500 500 Nero

1430502 14 500 500 Nero

Zerbini per palestre
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Zerbino per stalla

CARATTERISTICHE
Realizzati in gomma SBR/NR
Durezza: 65 ± 5 Shore A
Finitura: Lato superiore ad effetto torpedone per lungo, lato inverso a millebolle.
Il pavimento in gomma 100% riciclata fornisce un cuscino per gli animali, oltre ad essere resistente alle secrezioni di essi.
La superficie antiscivolo è facile da pulire e da mantenere.
IMPIEGO
I zerbini per stalle sono adatti all'utilizzo in stalle, box per cavalli e rimorchi
COLORE
Nero
TEMPERATURA
-30 ÷ +70 °C

Lato superiore Lato inferiore

Cod.
Spessore 

(mm)
Larghezza 

(mm)
Lunghezza 

(mm)
Colore

Peso 
(kg)

1430601 10 1000 2000 Nero 26

1430602 17 1000 2000 Nero 40

Zerbini per stalle
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Zerbino per stalla superior

CARATTERISTICHE
Realizzati in gomma SBR/NR
Durezza: 65 ± 5 Shore A
Finitura: Lato superiore antiscivolo zigrinato, lato inverso a righe larghe lavorate.
Il pavimento in gomma 100% riciclata fornisce un cuscino per gli animali, oltre ad essere resistente alle secrezioni di essi.
La superficie antiscivolo è facile da pulire e da mantenere.
IMPIEGO
I zerbini per stalle sono adatti all'utilizzo in stalle, box per cavalli e rimorchi
COLORE
Nero
TEMPERATURA
-

Lato superiore Lato inferiore

Cod.
Spessore 

(mm)
Larghezza 

(mm)
Lunghezza 

(mm)
Colore

Peso 
(kg)

1430701 17 1220 1830 Nero 46

Zerbini per stalle
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Piastrelle ad incastro per stalla

CARATTERISTICHE
Realizzati in gomma riciclata (colla in PU)
Finitura: Piastrelle in gomma granulata con perni di collegamento
IMPIEGO
Il pavimento in gomma 100% riciclata fornisce un cuscino per gli animali, oltre ad essere resistente alle secrezioni di essi.
La superficie antiscivolo è facile da pulire e da mantenere.
COLORE
Nero, Rosso
NORME
-
TEMPERATURA
-

Cod. Foto
Spessore 

(mm)
Larghezza 

(mm)
Lunghezza 

(mm)
Colore

Peso 
(kg)

1430801 40 500 1000 Nero 13

1430802 40 500 1000 Rosso 13

Zerbini per stalle

MAR-GOM S.R.L. - PRODUZIONE ARTICOLI TECNICI IN GOMMA, GOMMA-METALLO, MATERIE PLASTICHE -  www.produzionegomma.it    www.mar-gom.com  commerciale@mar-gom.it
Sede Legale:Corso Tortona 17 - 10153 - Torino (TO) Italy - Sede Operativa:Via Brandizzo 20 - 10099 - S. Mauro Torinese (TO) Italy Tel: +39.011.822.69.16 - P.IVA 10551620015 
Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.



Zerbino per passarelle

CARATTERISTICHE
Realizzati in gomma SBR/NR
Durezza: 65 ± 5 Shore A
Finitura: superfice semigradinata
Il pavimento in gomma 100% riciclata fornisce un cuscino per gli animali, oltre ad essere resistente alle secrezioni di essi.
La superficie antiscivolo è facile da pulire e da mantenere.
IMPIEGO
La pavimentazione semigradinata è utilizzata per passerelle di rimorchi per un miglior supporto degli animali.
COLORE
Nero
TEMPERATURA
-30 ÷ +70 °C

Cod. Foto
Spessore 

(mm)
Larghezza 

(mm)
Lunghezza 

(mm)
Colore

Peso 
(kg)

1430901 12 1220 2140 Nero 30

1430902 15 1750 1550 Nero 34

1430903 27 2400 1200 Nero 42

Zerbini per rimorchi
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Zerbino per rimorchi

CARATTERISTICHE
Realizzati in gomma SBR/NR
Durezza: 70 ± 5 Shore A
Finitura: ambo i lati grana di riso
Il pavimento in gomma 100% riciclata fornisce un cuscino per gli animali, oltre ad essere resistente alle secrezioni di essi.
La superficie antiscivolo è facile da pulire e da mantenere.
IMPIEGO
Questa tipologia di zerbino è utilizzata per vari rimorchi.
COLORE
Nero
TEMPERATURA
-10 ÷ +70 °C

Cod.
Spessore 

(mm)
Larghezza 

(mm)
Lunghezza 

(mm)
Colore

1440101 8 1800 10000 Nero

1440102 8 2000 10000 Nero

Zerbini per rimorchi
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Tappeto millebolle a rotoli

CARATTERISTICHE
Realizzati in gomma SBR/NR
Durezza: 70 ± 5 Shore A
Finitura: un lato a millebolle e l'altro a impronta  telata
Il pavimento in gomma 100% riciclata fornisce un cuscino per gli animali, oltre ad essere resistente alle secrezioni di essi.
La superficie antiscivolo è facile da pulire e da mantenere.
IMPIEGO
Il tappeto è utilizzato per la copertura di passerelle, pavimenti e/o portelloni dei rimorchi/furgoni. Adatto anche per bestiame.
COLORE
Nero
TEMPERATURA
-10 ÷ +70 °C

Cod.
Spessore 

(mm)
Larghezza 

(mm)
Lunghezza 

(mm)
Colore

1440201 6 1650 10000 Nero

1440202 8 1800 10000 Nero

1440203 8 2000 10000 Nero

1440204 10 1800 10000 Nero

1440205 10 2000 10000 Nero

Zerbini per rimorchi
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Coprigradino a bolle

CARATTERISTICHE
Realizzati in gomma SBR/NR
Durezza: 70 ± 5 Shore A
Finitura: a bolle
IMPIEGO
I coprigradini in gomma sono adatti per tutti i tipi di scala a gradini rettangolari ed hanno un profilo antiscivolo.
COLORE
Nero
NORME
-
TEMPERATURA
-10 ÷ +70 °C

Cod.
Larghezza 

(mm)
Lunghezza 

(mm)
Colore

1440301 250 750 Nero

Rivestimento gradini
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Coprigradino a millepunte

CARATTERISTICHE
Realizzati in gomma SBR/NR
Durezza: 70 ± 5 Shore A
Finitura: a millepunte
IMPIEGO
I coprigradini in gomma sono adatti per tutti i tipi di scala a gradini rettangolari ed hanno un profilo antiscivolo.
COLORE
Nero
NORME
-
TEMPERATURA
-10 ÷ +70 °C

Cod.
Larghezza 

(mm)
Lunghezza 

(mm)
Colore

1440401 250 750 Nero

Rivestimento gradini
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Coprigradino a griglia

CARATTERISTICHE
Realizzati in gomma SBR/NR
Durezza: 70 ± 5 Shore A
Finitura: a griglia
IMPIEGO
I coprigradini in gomma sono adatti per tutti i tipi di scala a gradini rettangolari ed hanno un profilo antiscivolo.
COLORE
Nero
NORME
-
TEMPERATURA
-10 ÷ +70 °C

Cod.
Larghezza 

(mm)
Lunghezza 

(mm)
Colore

1440501 250 750 Nero

Rivestimento gradini
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Tappetino per gradino in gomma forata

CARATTERISTICHE
Realizzati in gomma SBR/NR
Durezza: 70 ± 5 Shore A
Finitura: forato
IMPIEGO
I coprigradini in gomma sono adatti per tutti i tipi di scala a gradini rettangolari ed hanno un profilo antiscivolo.
COLORE
Nero
NORME
-
TEMPERATURA
-10 ÷ +70 °C

Cod.
Larghezza 

(mm)
Lunghezza 

(mm)
Colore

1440601 250 750 Nero

Rivestimento gradini
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Zerbini per ambienti umidi

CARATTERISTICHE
Realizzati in gomma SBR/NR
Durezza: 70 ± 5 Shore A
Finitura: in PVC soffice e con scanalature di drenaggio
IMPIEGO
I tappetini per ambienti umidi sono adatti per aree con umidità elevata, come spogliatoi, piscine e saune.
I profili in plastica morbida offrono ulteriore comfort e gli speciali canali di drenaggio assicurano che i tappetini siano antiscivolo.
COLORE
Disponibile in blu, rosso, grigio, verde, menta, giallo, avorio
TEMPERATURA
-10 ÷ +70 °C

Cod. Foto
Spessore 

(mm)
Larghezza 

(mm)
Lunghezza 

(mm)
Colore

1440701 12 600 10000 Blu

1440702 12 1000 10000 Blu

1440703 12 1200 10000 Blu

Zerbini per ambienti umidi
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1440704 12 1000 10000 Rosso

1440705 12 1000 10000 Grigio

1440706 12 1000 10000 Verde

1440707 12 1000 10000 Menta

1440708 12 1000 10000 Giallo

1440709 12 1000 10000 Avorio
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Griglia di rinforzo del suolo

CARATTERISTICHE
Realizzati in plastica
IMPIEGO
La griglia di rinforzo del suolo è un prodotto di rinforzo del terreno in plastica ed è la soluzione ideale per il rinforzo di parcheggi, percorsi pedonali e 
piste ciclabili, aree pic-nic,campi da golf, parchi, corsie antincendio, aree per eventi e paddock per avalli, strade private, piste aeroportuali, vie taxi, 
rinforzi di bordi stradali, banche, rive e pendii.
La griglia di rinforzo fornisce un eccellente drenaggio dell'acqua.
COLORE
Nero
NORME
-
TEMPERATURA
-

(*) I cod. 1440802 e 1440803 sono composti da n. 12 piastrelle di 335 x 335 mm.

Cod. Foto Tipo
Spessore 

(mm)
Dimensioni 

(mm)
Note Colore

1440801 A 30 790 x 592 - Nero

1440802 B 40 1330 x 1000

Griglia formata 
da n.12 piastre 

di 335 x 335 
mm

Nero

1440803 C 50 1330 x 1000

Griglia formata 
da n.12 piastre 

di 335 x 335 
mm

Nero

Griglia di rinforzo del suolo
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