Sistemi di tappeti tecnici d‘ingresso emco per rinnovi.

Tappeti tecnici d‘ingresso emco:
consigliati per i rinnovi.
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1.
per i perfezionisti
Un‘entrata completamente nuova!
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„Abbiamo
cambiato
l‘entrata ma
non il nostro
indirizzo!“

2

Zon
o a d‘in
i g
gre
reesso
sso
o do
d po il rin
nnov
novo
o con
on il tel
te aio lumin
lu
umin
m oso
o emco
em
mco
c LUM
LUMINA
INA
NA

Vale veramente la pena rinnovare la zona d‘ingresso: la cultura di un‘azienda di successo si rispecchia in un‘entrata pulita e curata.
Se il rinnovo della zona d‘ingresso non deve limitarsi ad un puro fatto estetico, ma deve anche presentare dei vantaggi pratici, il sistema di tappeti asciugapassi emco è la soluzione ideale. I tappeti
emco non trattengono solo lo sporco e l‘umidità, impedendo che vengano trasportati all‘interno
dell‘edificio, ma creano anche un ambiente piacevole. Numerose possibili configurazioni permettono di adattare individualmente i tappeti tecnici d‘ingresso emco alle esigenze in loco, sia in interni
sia in esterni.
I sistemi asciugapassi emco lasciano inoltre spazio ad un design personalizzato o per la presentazione dell‘azienda con logo e colori.
Indipendentemente dalle dimensioni del progetto di rinnovo, i tappeti tecnici d‘ingresso emco rappresentano sempre un vantaggio in quanto ad estetica e funzionalità nella zona d‘entrata. I nostri
consulenti specializzati sono a vostra completa disposizione, con consigli pratici, per aiutarvi a realizzare il vostro progetto con un sistema di tappeti emco!

2.
per i pragmatici
Sostituzione del vecchio tappeto.
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La prima impressione è sempre
quella che conta:
un ingresso curato è il biglietto
da visita di ogni
azienda.
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Se è già presente una base per il tappeto tecnico, la zona d‘entrata può essere rivalutata,
velocemente e senza modifiche costruttive, con un sistema di tappeti tecnici d‘ingresso emco.
Nel presente esempio una combinazione di impresentabili e consumati sistemi di tappeti
asciugapassi è stata sostituita con il tappeto tecnico d‘ingresso emco DIPLOMAT del tipo RK
(feltro agugliato con profilo raschiante).
All‘ingresso professionale rinnovato viene così conferita una funzione di rappresentanza e lo si
rende più consono all‘immagine complessiva di un esclusivo locale di vendita.

4

3.
per chi si decide all‘ultimo momento
Sostituzione degli inserti di feltro.

La zona d‘ingresso prima della sostituzione del feltro

Zona d‘ingresso dopo la sostituzione del feltro

Rimozione manuale del feltro consumato

Inserimento manuale del nuovo feltro

Pulizia facile e
veloce della
zona d‘ingresso.

Pulizia del tappeto

Sostituzione a macchina del feltro

Con il passare del tempo le bruciature di sigarette, la gomma da masticare, le tracce di olio e il
comune logorio fanno perdere al tappeto tecnico d‘ingresso la sua funzionalità e rendono
l‘entrata inpresentabile.
La sostituzione del feltro emco vi offre una soluzione rapida ed economica per ripristinare la
funzionalità del tappeto tecnico e per far “risplendere“ di nuovo la zona d‘ingresso. La struttura in alluminio non viene toccata, vengono solo sostituite le strisce di feltro. Se non si vuole
sostituire manualmente il feltro, si può contattare il nostro servizio assistenza che sarà a vostra disposizione con le apparecchiature adeguate. Contattateci!
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Combinato perfettamente per ogni scopo

Efficace e di facile manutenzione.

Per tappeti di lunga durata
Lo sporco non si deposita sulle
superﬁcie, ma cade negli interspazi dei proﬁli. L‘umidità viene
assorbita, ma anche rilasciata.
Poiché i tappeti tecnici possono
essere arrotolati, si può rimuove
più facilmente lo sporco che si
accumula sotto di essi e così non
può essere trasportato al‘interno
dai visitatori.

I tempi e i costi
per la pulizia si
riducono fino al
90 %.

Come pulire i tappeti
In presenza di sporco leggero e a
seconda delle sollecitazioni, pulire
i tappeti con un potente aspiravolpere. In presenza di sporco medio,
pulire il tappeto e la sottostante
base anche con una scopa. In presenza di sporco intenso, pulire il
tappeto con un getto d‘acqua ad
alta pressione e farlo asciugare in
posizione verticale.

Con inserti funzionali, abbinati eventualmente ad altri profili, i tappeti tecnici emco prevengono
il trasporto di sporco ed umidità all‘interno dell‘edificio e contribuiscono così ad un‘atmosfera
piacevole in entrata. Grazie ai loro robusti profili di alluminio, i tappeti tecnici d’ingresso emco
non sono sensibili alle variazioni di temperatura e rimangono molto resistenti anche nel lungo
periodo.
I tappeti tecnici d‘ingresso emco sono disponibili nei modelli DIPLOMAT, MARSCHALL, PLAZA e
SENATOR con profilo aperto e con profilo chiuso (tipo GS). I modelli si differenziano soprattuto per
lo spessore del materiale e la larghezza del profilo.
Informazioni dettagliate sui singoli modelli con le combinazioni possibili di inserti e profili, sul telaio luminoso LUMINA, sul telaio ad incasso, sulle vasche di raccolta sporco e sulle sottocostruzioni, ed altro ancora, possono essere richieste per fax o e-mail tramite il coupon allegato sul retro.
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Combinato perfettamente per ogni scopo

Risparmiare e guadagnare.
Costi per la pulizia
(dopo ricerche interne)
in relazione alla quantità di sistemi
di tappeti tecnici utilizzati
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Zone 3

Tappet
Tap
pe o d‘in
ngresso
so ccircolaree emco Ra
adiall

I sistemi di tappeti tecnici d‘ingresso emco e il sistema asciugapassi emco formano un sistema che blocca lo sporco e l‘umidità
nella zona d‘ingresso. La massima efficacia viene ottenuta nel
sistema di pulizia a 3 zone:
■ nella zona 1 tutti i sistemi base dei tappeti tecnici emco catturano lo sporco grossolano, p.e. con gli inserti a spazzola.
■ Nella zona 2 i tappeti tecnici con inserti di feltro di agugliato spazzolano via lo sporco fine.
■ Nella zona 3, per finire, il sistema asciugapassi emco a tappeto assorbe l‘umidità e lo sporco residuo.
Quanto maggiore sarà l‘estensione della zona asciugapassi,
quanto minore sarà la quantità di particelle di sporco che sarà
trasportata all‘interno dell‘edificio. Una zona d‘entrata così
equipaggiata presenta numerosi vantaggi rispetto ad un‘entrata priva di un tale sistema.
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■ Una pulizia completa si rende necessaria solo dopo 5 settimane, invece che dopo 2, e le spese per i lavori di rinnovo
diventano necessarie solo dopo un lungo periodo. Una zona
di pulizia professionale riduce i tempi e i costi di pulizia del
90 % circa (fig. sopra).
■ Si evita così una precoce usura dei pavimenti adiacenti
dovuta allo sporco, sostanze abrasive e intervalli di pulizia
ravvicinati. L‘utilizzo ridotto di detergenti chimici aiuta
anche a salvaguardare l‘ambiente.
■ Si previene efficacemente il pericolo di scivolare nell‘entrata
a causa di zone bagnate o sporche e quindi si evitano anche
gli eventuali costi da sostenere per l‘incidente. Le condizioni
igieniche in ambienti molto frequentati migliorano sensibilmente.

Per ulteriori informazioni sui sistemi di tappeti asciugapassi emco:
Inviare per fax questo coupon al numero +49 (0) 591 9140 - 852 o per e-mail all‘indirizzo bau@emco.de.
Azienda:

Contatto:

Settore:

Telefono:

Via:

Telefax:

CAP / Città:

E-mail:

Luogo / Data

Firma

emco Bau- und Klimatechnik GmbH & Co. KG · PF 1860 · D-49803 Lingen (Ems)
Tel.: +49 (0) 591 9140-0 · Fax -852 · bau@emco.de · www.emco.de/bau
Andrea Gioco · Via A. Cardazzo 56/a · IT-33070 Budoia (PN)
Tel. (+39) 340 493 51 64 · Fax (+39) 0434 55 10 03 · info@it.emco.de · www.emco.de/it
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