asciugapassi

tipo MAXIMUS® Image

interni (zona 3)
un asciugapassi con comfort

descrizione
MAXIMUS® IMAGE unisce qualità MAXIMUS® con tutti i vantaggi di
una progettazione individuale. Disponibile in 45 colori brillanti e
standard, una innovativa tecnica di produzione (Chromojet) significa
che tutti i colori pantone o colori misti singolarmente possono
anche essere utilizzati. Con MAXIMUS® IMAGE è possibile produrre
disegni astratti o creare prodotti che si adattano ad una specifica
identità aziendale (recanti loghi o nei colori aziendali, per esempio)
al fine di ottenere il massimo beneficio di pubblicità e mettere tutto
esattamente quali informazioni desiderate.

antistatico

idoneo per
sedie a rotelle

adatto a scale

Bfl-s1

di lusso

Molto adatto
per proprietà

DS (EN 13893)

Forza resistente

asciugapassi

tipo MAXIMUS® Image
colori

I10 limone

I20 giallo

I30 giallo
arancio

I40 arancione

I50 terracotta

I60 rosso

I70 rosso ossido

I80 bordeaux

I90 rosso chiaro

I100 ciliegia

I110 lilla

I120 sambuco

I130 uva

I140 magenta

I150 pesca

I160 blu royal

I170 blu chiaro

I180 petrolio

I190 smeraldo

I200 blu marino

I210 verde scuro

I220 verde
menta

I230 verde foglia

I240 verde
canna

I250 verde

I260 marrone

I270 grafite

I280 blu acciaio

I290 celeste

I300 argento

I310 bruno
rossiccio

I320 sabbia

I330 marrone
rossiccio

I340 beige
grigiastro

I350 grigio-azzurro

I360 grigio
chiaro

I370 grigio

I380 grigio scuro

I390 nero

I400 bianco*

I410 grigio
acciaio

I420 oro

I430 salmone

I440 verde
chiaro

I450 sunset

asciugapassi

tipo MAXIMUS® Image
Tipo

velluto tufting 1/8’’

altezza effettiva del
pelo

100% poliammide

materiale portante

fibra di poliestere

rivestimento del fondo

rivestimento pesante

Peso filato / fibra

1.000

Peso totale (g/m²)

3.410

altezza totale (mm)

9

Densità di nodi/m²

138.600

Resistenza allo
scivolamento

DS (EN 13893)

Forma di consegna
rotoli

Misure a richiesta max. 200 cm di
larghezza
Misure speciali a richiesta

caratteristica del
prodotto

assorbimento di sporco e umidità

posa

Fasce di tappeto singole o superfici
più piccole possono essere posate su
qualsiasi pavimento liscio senza dover
essere fissate. In presenza di superfici
più ampie e considerando le condizioni
in loco si consiglia la posa fissa con un
adesivo per PVC morbido.

pulizia

Rimozione dello sporco con potente
aspiratore a spazzola. Per una
periodica pulizia a fondo si consiglia il
procedimento di iniezione/estrazione.
Può essere lavato senza problemi anche
con abbondante acqua, che però non
deve superare i 40 °C. Non utilizzare
idrocarburo clorurato (tetra).

Marca

emco

Adatto a:
Residenziale e case di cura
Studio medico
Uffici ed edifici amministrativi
Casa di famiglia
Hotel
Kindergarten / Nursery
Condominio
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