
E' risaputo che scivolamenti, inciampi e cadute sono la principale causa di incidenti in molti settori.
Scale, gradini, rampe, docce e spogliatoi rappresentano una potenziale area di rischio e provocano, come 
conseguenza, infortuni che gravano sui costi operativi. 
Molti di questi possono essere evitati creando delle superfici antiscivolo durevoli.

 

Particelle abrasive di elevata qualità per garantire un'azione antiscivolo.
Adesivo ad alte prestazioni.
Indicato per tutte le superfici soggette ad intenso traffico sia pedonale che 
veicolare (scale, ingresso di uffici, condomini, rampe, passerelle, 
montacarichi, pedane di macchinari, ecc.)
Disponibile in rotoli da 18.2 mt. e striscie da 0.61 mt. di varie dimensioni, 
colore nero o trasparente.
Altri colori disponibili su richiesta.
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Nastro adesivo da 45 mt. su robusto supporto in PVC, alta resistenza 
all’abrasione ed all’acqua.
Adatto per applicazioni sia interne che esterne, permette di ridurre il rischio 
di caduta e scivolamento.
Disponibile anche in versione Public 46, da 18 mt. adatto a mezzi pubblici 
e luoghi con alto passaggio, di colore giallo per la massima visibilità ma 
con grani neri che aiutano a rendere meno visibile lo sporco.
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EASY CLEAN

Nastro antiscivolo con superficie meno abrasiva rispetto al prodotto standard, 
adatto per applicazioni indoor su pavimenti particolarmente lisci (es. marmo), dove i 
prodotti tradizionali potrebbero costituire un pericolo di inciampo.
E’ inoltre indicato per l’applicazione su superfici calpestabili a piedi nudi (es. piscina, 
spogliatoi...). 
Ideale per uffici ed ambienti interni con basso traffico.
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Nastro antiscivolo con granulometria più grande rispetto allo standard, per applicazioni 
gravose sia indoor che outdoor con traffico intenso anche di mezzi in ambiente contaminato.
Molto robusto e resistente alle sollecitazioni ed agli olii, questo prodotto è indicato per 
l’utilizzo in contesti produttivi dove le condizioni di utilizzo possono essere estreme. 
L’adesivo di alta qualità permette una semplice e duratura applicazione.
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  50 mm
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Copri gradini realizzati in alluminio sul quale è applicato del materiale antiscivolo, sono 
un’ottima ed economica soluzione per mettere in sicurezza scale già esistenti. 
L’installazione può avvenire mediante viti o tasselli, utilizzando i fori presenti sul supporto, in 
maniera semplice e veloce. 
Essendo angolari ricoprono sia il piano che l’angolo del gradino.

STEP COVER
CON SUPPORTO ALLUMINIO 

Copri gradini antiscivolo in solida vetroresina con grani di silice integrati nella struttura, la loro 
installazione su scale esistenti assicura un’ottima resistenza allo scivolamento in tutte le 
condizioni.
Il prodotto è di facile installazione su qualsiasi tipo di supporto (legno, cemento, metallo, …) 
mediante incollaggio o viti, la forma angolare permette di ricoprire sia la battuta che l’angolo del 
gradino.
Disponibili in 2 granulometrie, Medium per la maggior parte delle applicazioni ed Heavy Duty 
per impieghi in ambienti gravosi.
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