IT

DURAWAY
SISTEMI DE TAPPETINI
P AS S O PE R PAS S O
UN‘OPE R AZ IONE PUL ITA

DURAWAY

SISTEMA DI TAPPETI
DURAWAY
TAPPETINI PRONTI
ALLUSO
DURAWAY / ENTRY
SISTEMI DI TELAI

1

PASSO PER PASSO

DURAWAY
UN‘OPERAZIONE PULITA

2

DURAWAY Sistema di tappeti
CAMPO DI APPLICAZIONE

4-5

VANTAGGI, PANORAMICA DELL´ICONA

7

MANUTENZIONE / PULIZIA

8

DURAWAY Reps

Sistemi di tappetini con inserti reps per tutti gli ambienti interni e
di passaggio con tetto

DURAWAY Gomma

Sistema di tappetino con inserto in gomma resistente al gelo in
ambienti esterni

10

DURAWAY Spazzole

Sistemi di tappetini con inserti a spazzole ideali per tutti gli
ambienti esterni e gli ambienti di passaggio aperti

11

DURAWAY Reps + Gomma

Sistema di tappetini con inserto reps e gomma per tutti gli
ambienti di passaggio e interni

12

DURAWAY Spazzole + Reps

Sistema di tappetini con inserto reps e spazzole per tutti gli
ambienti di passaggio e interni

13

DURAWAY Spazzole + Gomma

Sistema di tappetini con inserto spazzole e gomma per tutti gli
ambienti di passaggio e interni

14

DURAWAY Solid

Sistemi di tappetini in versioni rinforzate inserti reps, spazzole e gomma per
tutti gli ambienti Requisiti di pulizia per sporco grossolano, fine e umido

15

DURAWAY Formati speciali

Flächenanordnung, Reihenfolge der Einlagen zum Aufbau
der Reinigungsbereiche

18

DURAWAY Telaio angolare

Il profilo angolare per il sistema di tappetini DURAWAY
per le altezze

16

ENTRY Sistemi di telai

profili-telaio per DURAWAYsistemi zerbino

17

DURAWAY Tappetino pronto per l‘uso

Pronti per istallare il sistema tappetino nel formato
standard con inserto ribs

18

DURAWAY Easy

Tappeti pronti all‘uso con spazzole e telaio di entrata

19

9

Sistemi di telai

DURAWAY Tappetino pronto per l‘uso
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Sistemi di tappetini
per ambienti esterni

Sistemi di tappetini
Ambienti di passaggio

> Requisiti di pulizia sporco grossolano

> Requisiti di pulizia sporco fine

Configurazioni di tappetini DURAWAY

Configurazioni di tappeti DURAWAY

spazzole, gomma e spazzole/gomma

spazzole, reps/spazzole, reps/gomma

In questo caso si deve raccogliere lo sporco
grossolano. Le forti spazzole provvedono
ad una rimozione affidabile dello sporco da
suole di scarpe e carrelli. La gomma trattiene
lo sporco umido.
L‘incidenza dello sporco è ai massimi livelli
qui, pertanto l‘altezza del telaio dei tappeti
deve essere selezionata per un periodo di
assistenza quanto più lungo possibile.
Il tappetino deve essere percorribile da
mezzi e deve trattenere anche la neve e il
fango della neve.

In diesem Bereich muss das Schuh- und
Rollreifenprofil vom restlichen Straßenschmutz ebenso wie von Feuchtigkeit und
verklebten Schmutzpartikeln befreit werden.
Bürsten, Riffel-Kautschuk und Ripsleisten
entfernen Staub und Sandkörner. Kratzkanten
lösen Kaugummi- und andere Klebereste. Die
Fußmatte muss hier als Alleskönner nicht
mehr so viel Schmutz aufnehmen wie im
Außenbereich, dafür ist die Laufleistung in
den Übergangsbereichen meist am höchsten.
Die Matten-Rahmenhöhe sollte für lange bis
normale Serviceperiode gewählt werden.

DURAWAY
DURAWAY
DURAWAY
DURAWAY

Gomma
Spazzole
Spazzole/Gomma
Solid

lato 9
lato 10
lato 13
lato 14

DURAWAY
DURAWAY
DURAWAY
DURAWAY

Spazzole
Spazzole/Reps
Spazzole/Gomma
Solid

lato 10
lato 12
lato 13
lato 14

Panoramica materiali DURAWAY:
Profilo di base: 		 Alluminio rafforzato con isolamento anticalpestio
		 e tappi di chiusura acqua sporca
Inserti: 		 Profilati in modo preciso/sostituzione possibile
Lavorazione: 		 Barre di profilo tese con filo a prova di corrosione
Distanza profilo: Distanziatore in gomma, circa 5 mm

Isolamento anticalpestio

Misure: 		 Qualsiasi misura desiderata
Struttura: 		
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Composizione personalizzata dei tappetini possibile
Verificare le configurazioni dei tappetini per le
singole zone di pulizia per evitare lo sporco nel modo
più efficiente possibile

Tappi terminali/di chiusura

Sistemi di tappetini
per ambienti interni

Sistemi di tappetini
dimensioni speciali

> Requisiti di pulizia sporco residuo e umido

> Altezza profilo 10 mm:
per l‘altezza del rivestimento piatta e per una
successiva installazione/ristrutturazione.
> Solid (Altezza profilo 27 mm):
per ambienti interni molto frequentati e un 		
sovraccarico estremo.
> Barre di raschiamento:
pulizia particolarmente efficiente e
protezione dei tappetini a reps o gomma
Altezza: 10, 17, 22, 27 mm.

Configurazioni tappetini DURAWAY reps
e spazzole/reps
Nell‘ambiente interno l‘umidità residua e le

particelle di sporco residuo più sottili devono
restare nel tappeto. Ciò protegge

il rivestimento del pavimento dall‘usura e
riduce gli intervalli di pulizia. I requisiti di
natura architettonica sono pertanto

maggiori. Il tappeto deve poter essere

integrato nelle più disparate tipologie di
rivestimento. L‘incidenza dello sporco

solitamente non è elevata come negli

ambienti esterni e di passaggio, pertanto

anche i telai di tappeti con altezze inferiori
possono essere presi in considerazione.
DURAWAY Reps
DURAWAY Spazzole/Reps
DURAWAY Solid

DURAWAY Reps 10 mm
DURAWAY Gomma 10 mm
DURAWAY Solid

lato 8
lato 9
lato 14

Accessori e assistenza

lato 8
lato 12
lato 14

I sistemi di telai e i sistemi angolari sono
consigliati per tutti i tappetini DURAWAY.
Essi garantiscono l‘installazione precisa del
tappetino e facilitano la loro pulizia.
I sistemi ENTRY sono sicuri dalla corrosione e
indicati per l‘uso duraturo all‘esterno.

DURAWAY Telaio ad angelo
ENTRY Sistema telaio

lato 16
lato 17
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Pulizia calcolabile – passo per passo
con reps, spazzole, gomma e barre di raschiamento
Si può associare la pulizia alla configurazione e alla

La soluzione è offerta dal sistema di tappetini

logistica intelligente degli edifici? Soprattutto se si

DURAWAY. Sono disponibili sei configurazioni del

ha a che fare tutti i giorni con centinaia o migliaia

sistema, adatte alle superfici di ingresso e passaggio

di potenziali vettori di sporco e i costi di pulizia

decisive a livello architettonico. DURAWAY raccoglie

devono restare quanto più bassi possibile?

lo sporco non appena giunge nell‘edificio.

Configurazione funzionale – superficie per superficie
Il riepilogo dei simboli DURAWAY per la
configurazione personalizzata dei tappetini:
Larghezza profilo 27 mm - Standard
Indica la larghezza standard misurata del
singolo profilo senza distanziatore.
Altezza tappeto 10 mm - Standard
Raccolta sporco: leggera
intervalli di cura molto brevi
Altezza tappeto 17 mm - Standard
Raccolta sporco: da leggera a18
normale
intervalli di cura da brevi a normali
Altezza tappeto 22 mm - Standard
Raccolta sporco: 18
buona
23
intervalli di cura da normali a lunghi
Altezza tappeto 27 mm - Solid
Raccolta
ottima
18 sporco:23
intervalli di cura molto lunghi

Uso in ambienti interni
e aree di passaggio asciutte
Uso sicuro dalla corrosione
in ambienti esterni
Adatto all‘uso senza barriere
per portatori di handicap
Percorribile con carrello
e sedie a rotelle

18

23

I vantaggi per l‘edificio con DURAWAY:
Intervalli di pulizia più lunghi
Riduzione dell‘incidenza dello sporco in relazione alla
zona di passaggio pulita
Conservazione del valore dell‘immobile
Riduzione dei costi
Sicurezza: riduce il pericolo di scivolamento in caso di
umidità nella zona d‘ingresso
Vantaggi funzionali di DURAWAY:
Capacità di carico
23
Lo sporco si accumula negli spazi intermedi
Pulizia semplice, poiché i tappetini possono essere
avvolti; la base dei tappeti può essere quindi pulita in
modo rapido ed efficace con apparecchi di pulizia
I dispositivi di inserimento tappeti possono essere
sostituiti singolarmente in modo rapido
Vantaggi di configurazione DURAWAY:
Produzione personalizzata di formati rettangolari
senza sovrapprezzo, ciascun tappeto è pensato in
modo ottimale per le condizioni in loco
Le dimensioni del tappetino possono essere adattate
a tutte le situazioni architettoniche
Uso variabile di profili a seconda dei requisiti
Dimensioni Varietà di colori
Forme speciali / formati non angolari
a fronte di sovrapprezzo

Tappi terminali profilo DURAWAY:
I tappi terminali montati dalla
fabbrica su tutte le estremità di
profili della superficie del tappetino
DURAWAY impediscono il penetrare
di acqua sporca nelle camere del profilo
e la produzione di cattivi odori per l‘acqua
ristagnante.
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DURAWAY Reps

Sistemi di tappetini con inserti reps per tutti gli ambienti
interni e di passaggio con tetto
Requisiti di pulizia sporco residuo e umido
Ambiti d‘uso:

> DURAWAY Reps è

Pavimenti di hotel,
anticamere, ville
monofamiliari,
abitazioni private,
studi e unità commerciali, musei, superfici di
vendita ed espositive.

indicato per una
frequentazione da
leggera a normale.
La scelta di 11 colori di
reps lascia spazio a molte
combinazioni di design.

Colori Reps
Altezza: 10 mm

Ottima ritenzione dello
sporco, assorbe l‘umidità
a lungo.

33 nero

> La barra di raschiamento opzionale

85 beige

consente un‘ulteriore

97 grigio chiaro

rimozione dello sporco
grossolano e protegge
gli inserti reps.

Reps

Colori Reps
Altezza: 17 / 22 / 27 mm

> DURAWAY Reps è
avvolgibile e semplice

45 rosso

da pulire.
Barra di raschiamento opzionale. Le distanze dei profili (distanziatori in gomma)
possono variare a seconda della produzione.

> Tipologie di sporco:
particelle fini,
polvere umida,
fibre tessili,
usura di suole.

O!
IGLI
S
N
CO

Altezza d‘installazione mm

57 azzurro

98 nero-marrone

Larghezza profilo mm

successiva.
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38 grigio
33 nero

particolarmente bassa
per un‘installazione

29 natura

59 verdone

L‘altezza del profilo
di 10 mm è ideale

35 marrone

Capacità di carico

DURAWAY Gomma

Sistema di tappetino con inserto in gomma
resistente al gelo in ambienti esterni
Requisiti di pulizia Sporco grossolano e umido
Ambiti d‘uso:
Cortili, hall, porte girevoli, ingressi entrate
aziendali e commerciali,
hotel, scuole istituzioni,
ingressi di ospedali, aeroporti, stazioni, banche.

Colore Gomma
Altezza: 10 / 17 / 22 / 27 mm
33 nero

Altezza d‘installazione mm

Larghezza profilo mm

> DURAWAY Gomma è particolarmente
indicato per qualsiasi tipologia di

frequentazione. L‘inserto in gomma impedisce
il penetrare dello sporo in ambienti annessi,
l‘umidità viene trattenuta. Ciò consente

> Tipologie di sporco:
Polvere e particelle fini,
fibre, pelo di animali,
fango e ghiaccio,
residui di collanti,
umidità residua.

Capacità di carico

un risparmio di costi di pulizia e protegge
i rivestimenti.
> La barra di raschiamento opzionale con
altezza del profilo rimuove residui

persistenti. Ideale per scuole, asili ed edifici

Barra di
Gomma
raschiamento

con ambienti esterni vicini alla natura.

Barra di raschiamento opzionale. Le distanze dei profili (distanziatori in gomma)
possono variare a seconda della produzione.
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DURAWAY Spazzole

Sistemi di tappetini con inserti a spazzole ideali per tutti
gli ambienti esterni e gli ambienti di passaggio aperti
Requisiti di pulizia sporco grossolano
Ambiti d‘uso:
cortili e piazze, stazioni,
aeroporti, centri
commerciali, autosaloni/
mobilifici, ospedali,
case in fitto, ingressi di
alberghi, gallerie,
passaggi, edifici pubblici,
impianti sportivi e edifici
sport invernali.

Colori Spazzole
Altezza: 17 / 22 / 27 mm

> DURAWAY Spazzole è lo specialista per gli

ambienti a frequentazione normale e intensa.
Le forti barre a spazzole riducono inoltre il
pericolo di scivolamento in ambienti esterni.
> Gli inserti di pulizia sono resistenti al gelo e

> Tipologie di sporco:
polvere stradale,
capelli, cenere, fibre,
foglie e rami, pietre,
sabbia, ciottoli, fango
della neve.

alle intemperie. I 3 colori sono particolarmente
adatti ai relativi rivestimenti per pavimenti.
> Il profilo di spazzole rimuove in modo

affidabile pietroline, granulati e fango dalle

Altezza d‘installazione mm

suole delle scarpe dei passanti. In questo modo
i rivestimenti negli ambienti interni vengono
protetti in modo efficace, consentendo un
risparmio in termini di costi di pulizia.
Barra di
raschiamento

Barra di
raschiamento

Larghezza profilo mm

Capacità di carico
Barra di raschiamento opzionale. Le distanze dei profili (distanziatori in gomma)
possono variare a seconda della produzione.
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33 nero

38 grigio

35 marrone

DURAWAY Reps + Gomma
Sistema di tappetini con inserto reps e gomma
per tutti gli ambienti di passaggio e interni
Requisiti di pulizia Sporco fine e umido
> DURAWAY Reps e gomma ferma qualsiasi tipo di

sporco con elevata umidità e l‘umidità residua. Inoltre
l‘inserto reps trattiene la polvere fina, la barra di
raschiamento opzionale da rimuove lo sporco
dalle suole delle scarpe. La combinazione di inserti reps
e gomma può essere pulita facilmente. Gli intervalli di

> Tipologie di sporco:
particelle fini,
polvere umida,
fibre tessili,
umidità residua,
fango

Ambiti d‘uso:
unità di produzione e
commerciali con sporco
umido di diversa intensità,
scuole, asili, parchi tempo
libero, stazioni.

pulizia dipendono dalla scelta dell‘altezza del profilo.
Barra di
Gomma
raschiamento

Reps

Colori Reps
Altezza: 10 mm
33 nero

85 beige
Barra di raschiamento opzionale. Le distanze dei profili (distanziatori in gomma)
possono variare a seconda della produzione.

97 grigio chiaro

Colori Reps
Altezza: 17 / 22 / 27 mm
45 rosso

Altezza d‘installazione mm

35 marrone

29 natura

59 verdone

57 azzurro

Larghezza profilo mm

98 nero-marrone
38 grigio

Capacità di carico

33 nero

Colore Gomma
Altezza: 10 / 17 / 22 / 27 mm
33 nero
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DURAWAY Spazzole + Reps
Sistema di tappetini con inserto reps e spazzole
per tutti gli ambienti di passaggio e interni

Requisiti di pulizia sporco umido, grossolano e fine
> DURAWAY spazzole e Reps è la configurazione di

sistemi classica per una zona di passaggio pulita.

La spazzola pulisce dallo sporco grossolano, il reps
cattura la polvere e lo sporco. I pavimenti successivi
non vengono più usurati con la stessa intensità.
DURAWAY Reps e spazzole non è resistente alle

> Tipologie di sporco:
pietre/granulati,
particelle sottili,
polvere umida, fibre,
gomme da masticare,
umidità residua.

Ambiti d‘uso:
superfici di fiere,
esposizioni, studi medici,
locali commerciali,
spazi pubblici, corridoi,
(anche privati).

intemperie in modo permanente.
Spazzole

Barra di
Reps
raschiamento

Colori Spazzole
Altezza: 17 / 22 / 27 mm
33 nero

33 grigio
schwarz
38
Le distanze dei profili (distanziatori in gomma)
possono variare a seconda della produzione.

35 marrone

Colori Reps
Altezza: 17 / 22 / 27 mm

Altezza d‘installazione mm

45 rosso

35 marrone

29 natura

59 verdone

Larghezza profilo mm

57 azzurro

98 nero-marrone

Capacità di carico

38 grigio
33 nero
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DURAWAY Spazzole + Gomma
Sistema di tappetini con inserto spazzole e gomma
per tutti gli ambienti di passaggio e interni
Requisiti di pulizia Sporco grossolano e umido
> DURAWAY Gomma e spazzole puliscono in modo
molto efficiente in caso di frequenza di passaggio da
elevata a intensa. La combinazione di tappetini
resistenti alle intemperie e alla corrosione tiene lontano dagli ambienti interni i granulati di sporco grossolani, umidi e anche di dimensioni maggiori. Essi proteggono dall‘usura dello sporco tutti gli ambienti esterni,
ma anche i rivestimenti in pietra naturale.
Gomma

> Tipologie di sporco:
pietre e ciottoli
sporco di strada
umido,
colloso neve,
fango

Ambiti d‘uso:

Cortili, hall, porte
girevoli, ingressi entrate
aziendali e commerciali,
hotel, scuole istituzioni,
ingressi di ospedali,
aeroporti, stazioni,
banche.

Barra di Spazzole
raschiamento

Colore Gomma
Altezza: 17 / 22 / 27 mm
33 nero
Le distanze dei profili (distanziatori in gomma)
possono variare a seconda della produzione.

Colori Spazzole
Altezza: 17 / 22 / 27 mm
33 nero

Altezza d‘installazione mm

38 grigio

35 marrone

Larghezza profilo mm

Capacità di carico
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DURAWAY Solid

Sistemi di tappetini in versioni rinforzate
inserti reps, spazzole e gomma per tutti gli ambienti
Requisiti di pulizia per sporco grossolano, fine e umido
> DURAWAY Solid nell‘altezza di profilo da 27 mm è
concepito per i massimi carichi e frequentazioni di
passaggio, percorribile con carrelli elevatori e valigie,
nonché carrelli della spesa. L‘altezza del profilo di
27 mm con parete rinforzata consente intervalli di
pulizia del tappetino prolungati. Tutte le tipologie di
sporco vengono assorbite con efficacia per l‘intero
anno.
Gomma- Barra di SpazzoleSolid raschiamento Solid

RepsSolid

> Tipologie di sporco:
Pietre, polvere e
particelle fini, fibre,
pelo di animali, fango
e ghiaccio, residui di
collanti, umidità
residua, fogliame.

Ambiti d‘uso:
stazioni, aeroporti, aree

di produzione, mobilifici,
passaggi di centri

commerciali per il ritiro
merci, fiere e spazi

espositivi, supermercati.

Colore Solid Gomma
Altezza: 27 mm
33 nero

Barra di raschiamento opzionale. Le distanze dei profili (distanziatori in gomma)
possono variare a seconda della produzione.

Colori Solid Spazzole
Altezza: 27 mm
33 nero

38 grigio

35 marrone

Altezza d‘installazione mm

Colori Solid Reps
Altezza: 27 mm
45 rosso

Larghezza profilo mm

35 marrone

29 natura

59 verdone

Capacità di carico
57 azzurro

98 nero-marrone
38 grigio
33 nero
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Geometrie DURAWAY/Formati speciali
Disposizione superfici, sequenze degli inserti per il montaggio

delle aree di pulizia, altezze d‘installazione/incidenza di sporco

> I sistemi di tappetini DURAWAY possono

essere montati in quasi ogni tipo di geometria di
superficie. La suddivisione dei tappetini in
ambienti esterni, interni e di passaggio consente,
se posati in successione, sempre il tragitto pulito
in modo ottimale.
In caso di richieste indicare le dimensioni
superficiali esatte e la direzione di scorrimento.
Ogni tappeto viene prodotto a seconda delle
necessità individuali e viene fornito serrato con
un cavo in acciaio non rivestito.
I tappeti più grandi vengono suddivisi in
superfici più piccole per motivi di produzione.

> DURAWAY Versioni speciali

Le versioni con scanalature, parti tondeggianti e
oblique possono essere impiegate senza problemi
con i sistemi di tappetini DURAWAY.
Ai fini della trasparenza siamo lieti di fornire un
preventivo per qualsiasi formato speciale.

DURAWAY Materiali:
Profili e barra di raschiamento:
Alluminio naturale
Inserti ribs: Pelo sintetico
(polipropilene)
Inserto rubber: gomma (PVC)
Inserto spazzolatao:
Spazzola in nylon fatto di polyamide

> Gli inserti sono sostituibili e vengono e il tappetino
può essere adattato successivamente a seconda della
incidenza di sporco. In caso di configurazione di un
sistema di tappeti DURAWAY può essere utile calcolare
la frequenza di calpestio prevista. Maggiore è l‘altezza
d‘installazione, maggiore sarà il volume di sporco
assorbito.

10 mm

17 mm

22 mm

27 mm
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Sistemi di telai DURAWAY

Il profilo angolare per il sistema di tappetini DURAWAY
per le altezze di installazione 10 / 17 / 22 / 27 mm

> DURAWAY Telai angolari sono indicati

DURAWAY Telai angolari acciaio inox V2A / 1.4301

per tutti i profili di tappetini DURAWAY.

Essi garantiscono l‘installazione precisa della
superficie dei tappeti e facilitano la rimozione
del tappetino ai fini della pulizia.
I telai angolari DURAWAY vengono fissati in
modo duraturo alla base per mezzo di viti e tasselli.

DURAWAY Telai angolari alluminio

I telai angolari DURAWAY sono disponibili in due
versioni di materiali resistenti alla corrosione:
alluminio e acciaio inox naturale.

Livello pavimento

Telai angolari

DURAWAY Sistemi di tappetini

2
Collegamento telai

> In fase di installazi-

one il telaio angolare

deve essere sempre a
filo con il rivestimento del pavimento. La
base di rivestimento
(massetto ecc.) deve
essere assolutamente
piana.

Massetto di compensazione

Calcestruzzo

Versione acciaio inox

Versione alluminio

Altezza Larghezza Spessore
mm
mm
mm

Altezza Larghezza Spessore
mm
mm
mm

30

30

3

30

30

3

25

25

3

25

25

3

20

20

3

20

30

3

11

30

1,5

10

30

2

Spessore
angolare
Altezza
angolare

Larghezza angolare
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Sistemi di telai ENTRY

Profili-telaio per DURAWAY sistemi zerbino per istallazioni
alte da 17 a 22 mm

Profilo Entry

Connettore angolare

Ancoraggi strutturali

> ENTRY è un sistema di profili senza termine in
alluminio o ottone per il montaggio di telai di
tappeti in tutti i formati angolari individuali.
> Ruotandolo di 90 gradi il profilo Entry

può essere utilizzato per altezze d‘installazione
da 17 e 22 mm.

18 mm

23 mm

18 mm

23 mm

> Per l‘installazione sono disponibili

connettori angolari e ancoraggi strutturali.
Per la creazione di angoli, il profilo Entry viene
tagliato in modo semplice con bisellatura
e serrato con connettori angolari. L‘altezza
d‘installazione complessiva per Entry è di
18 o 23 mm.
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DURAWAY
Tappetino pronto per l‘uso

Pronti per istallare il sistema tappetino nel formato
standard con inserto rib
Tappetini
completi
60 x 40 cm
Larghezza
60 cm

Tappetini
completi
80 x 60 cm

Direzione di
marcia 40 cm

> Le zone pulite in
tutti gli ingressi di
case e verande
possono essere
realizzate con i
tappetini pronti per
l‘uso DURAWAY in 2
dimensioni e 2 colori
neutrali, nero, e grigio.

Direzione di
marcia 60 cm

Larghezza
80 cm

Altezza: 10 mm
33 nero

97 grigio chiaro

DURAWAY Manutenzione/Pulizia

> DURAWAY I sistemi di

tappeti DURAWAY
raccolgono lo sporco e lo
lasciano cadere attraverso
gli spazi intermedi sul
fondo del tappeto. La pulizia
regolare consente numerosi
vantaggi e preserva la
durata del tappetino.

> Poco sporco

Il tappeto può essere
spazzolato con un
aspirapolvere in caso di
sporco leggero.
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> Sporco normale

Il tappeto può essere
aspirato e la base del
tappeto può essere pulita
con una scopa.
A tal fine il tappeto può
essere arrotolato.

> Sporco intenso

Dopo la pulizia con
aspirapolvere e la
rimozione dello sporco
dalla base del tappeto,
questo deve essere pulito
con una pulitrice ad alta
pressione o una macchina
di pulizia delle superfici.

> Sporco intenso
permanente
Si consiglia di collegare la
base del tappetino ad uno
scarico per drenaggio
puntuale ad es. TI-DRAIN.
L‘acqua di pulizia può
defluire immediatamente.

DURAWAY Easy

Tappeti pronti all‘uso con spazzole e telaio di entrata

> DURAWAY Easy - Il tappetino che controlla la
sporco nelle situazioni più estreme.
È estremamente facile da istallare di fronte a tutte le
tipologie di entrate principali, passaggi, scale ecc. ecc.
In special modo gli inserti rib in plastic dura e le
spazzole in fibra di nylon rinforzato, raccolgono in
modo affidabile lo sporco grossolano anche delle
scarpe con battistrada profondo, riducendo in tal
modo i costi di manutenzione delle aree interne.
Il tutto con telaio ed angoli in alluminio argento
anodizzato.

> Tipologie di sporco:
polvere stradale,
capelli, cenere, fibre,
foglie e rami, pietre,
sabbia, ciottoli, fango
della neve.

Colori spazzole
Altezza: 22 mm
33 schwarz

Altezza d‘installazione mm

Tappetini
Larghezza
60 / 78,5 cm

Larghezza profilo mm

Direzione
di marcia
37,5 / 47,5 cm

60 x 37,5 cm
78,5 x 47,5 cm

DURAWAY Easy Vantaggio:
> Estremamente resistente
> Molto facile da pulire
> Antiscivolo
> Per interni ed esterni
> Resistente al freddo e resistente al calore
> bordo d‘attacco e bordo terminale dell‘alluminio

Capacità di carico

DURAWAY EASY
Tappetino pronto
Alu/PVC/Nylon
Altezza: 22 mm
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IT

• Profili per piastrelle

• Profilii LED

• Profili di dilatazione

• Luci LED

• Disaccoppianmento

• Battiscopa

• Sistemi per docce
a filo pavimento

Su gentile consiglio di:

• Balconi / Terrazze /
Ingresi
• Tappetini
• Profili scalini

• Profili per parchetti,
laminati, moquette e
rivestimenti di design
• Ausili tattili per 		
l‘orientamento

DURAL GMBH
Südring 11
D-56412 Ruppach-Goldhausen
Tel.

+49[0]2602/9261-0

Fax

+49[0]2602/9261-50

info@dural.com
www.dural.com
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I colori raffigurati possono variare dall’originale a causa delle tecnologie di stampa.
Modifiche alla progettazione e al design del prodotto riservate. Non ci assumiamo alcuna responsabilità di eventuali errori di stampa

DURAL è il fornitore completo
di profili e sistemi di docce e
tappetini per pareti e pavimenti

