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PAVIMENTI INDUSTRIALI IN PVC
PEDANE DI LAVORO ANTISCIVOL O
Per Laboratori , Magazzini , Officine , Palestre…..

Pavimenti industriali fatti con piastrelle pvc:
i vantaggi del sistema
Posa semplice e rapida anche sopra il vecchio pavimento senza doverlo rimuovere
Immediatamente pronto per l'uso senza nessun pre-trattamento
Nessuna interruzione di attività (non richiede spostamenti o smontaggio di macchinari o attrezzature)
Massima durevolezza e resistenza all'usura
Eccellente resistenza alle sostanze chimiche
Alta capacità di carico (oltre 600 tonnellate al metro 2)
Ammortizza le cadute di utensili e oggetti riducendone il richio di rottura
Proprietà antiscivolo (fattore R9)
Permette la personalizzazione in qualsiasi formato e dimensione di loghi, slogan, foto, etc
Facile da pulire
Isola dal freddo, per un risparmio energetico che fa guadagnare 2° di temperatura per isolamento termico: K = 0,17 W/mqC°
Rispetta la legge 81/08 in materia di sicurezza
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pedane di lavoro antiscivolo, antiolio, carrellabili e soprattutto
con un effetto defaticante brevettato per
gambe ed articolazioni.
Adatto per tutti gli operatori che devono stare
ore in piedi davanti alle macchine.
è una rivoluzione in ambiente pedane. Progettato
per essere impiegato nelle aree di calpestio adiacenti alle macchine utensili, ha da subito evidenziato particolari doti di funzionalità in campo preventivo.
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