
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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