
  Un contatto naturale. 
  Un fornitore trasparente. 

  Mega prodotti di pulizia 
  per un’igiene impeccabile. 

SCHEDA PRODOTTO 

Tappeti L-Mat 
 
Tappeti per interni che uniscono la pulizia preventiva 
con il messaggio di mantenere il distanziamento. 
Conforme alle EN 14476 e EN 1276. 
 
RINFORZATI CON MESSAGGI 
Tappeti personalizzati con messaggio stampato, per le 
aree chiave della Vostra struttura, progettati per catturare l’umidità  
e ogni tipo di sporco all’ingresso.  
 
FACILE DA PULIRE E IGIENIZZARE 
Lavati in lavatrice fino a 60°C si mantengono igienicamente puliti. Per zone a medio e alto traffico. 
 
MATERIALI E MISURE 

Fibra  100% nylon poliammide 
Bordo e retro  100% gomma nitrilica  
Misura 85 x 115 cm 

Per la disinfezione all’ingresso. Si raccomanda l’utilizzo di qualsiasi detergente disinfettante  
con ampio spettro d’azione contro virus, batteri, funghi e spore. 

 
Il sistema “tappeto rosso + tappeto blu” previene la diffusione dei microrganismi trasportati dalle suole delle scarpe: 

- I tappeti si collocano in corrispondenza dell’ingresso ed in sequenza: prima il rosso, poi il blu. 
- Spruzzare con soluzione disinfettante il tappeto rosso (un’applicazione dovrebbe essere sufficiente per coprire l’area e 

deve essere ripetuta periodicamente con una frequenza che dipende dall’intensità del traffico). Si raccomanda di 
scegliere un disinfettante privo di cloro per non rischiare di rovinare il materiale. 

- Il funzionamento è molto semplice: il passaggio sul tappeto rosso serve a disinfettare le suole delle scarpe mentre il 
passaggio sul tappeto blu permette il rilascio dell’umidità e l’asciugatura delle suole. 

- Raccomandiamo di ordinare i tappeti in coppia (rosso + blu) perché svolgono funzioni diverse e complementari. 

 
TEMPI DI CONSEGNA:  3 settimane 

4 settimane con personalizzazione. 
 

 
CODICE 117933  /  Prezzo Listino € 265,00   SCONTO 50% 
 

Scade il 31-07-2020 
Per ogni tappeto acquistato verrà fornito 1 cartone  

con 12 flaconi di MULTIGIENIC in OMAGGIO. 
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