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Scheda tecnica

DURAWAY XTRA

■ extra resistente ■ extra piatto ■ extra largo
Si tratta di un tappetino autoportante, la cui base è formata da larghi proﬁli
di alluminio scanalati collegati con un proﬁlo elastico, che permette al tappetino di poter essere arrotolato. I proﬁli in alluminio sono dotati di una striscia
di gomma a forma di dente di sega per raccogliere lo sporco grossolano oppure di un tessuto per lo sporco più ﬁne e l'acqua. DURAWAY XTRA è adatto
a carichi molto elevati.

Riferimento

DURAWAY XTRA

Descrizione

Sistema di tappetino individuale da installazione

Applicazione

Tappetini d’entrata adatti per interni e esterni

Realizzazione

Strisce di gomma DWXC / strisce in tessuto DWXT / mix di strisce in tessuto e
in gomma DWXTC

Materiale

Strisce in gomma: PVC, dentate
Strisce in tessuto: Fibra di poliammide (non assorbe acqua)

Colore strisce in gomma

nero

Colori strisce in tessuto

nero

Misure

Su richiesta del cliente, la lunghezza viene adattata sempre alla larghezza delle strisce in alluminio - 60 mm.
Per qualsiasi lunghezza, viene utilizzato un proﬁlo terminale in gomma
per garantire l'esatta lunghezza del tappetino.

Altezza

Totale: 14 mm
Proﬁlo in alluminio: 12 mm

Peso

20 kg/m²

Adatto a carichi elevati!

Sì, ﬁno a 12,5 t per 100 cm2 (10 x 10 cm)

Campo d’applicazione

Posa

Entrate di hotel, banche, ristoranti, ufﬁci,
concessionarie, ma anche per case e ediﬁci abitativi

A livello del pavimento in aperture predisposte dotate di un telaio di
installazione in alluminio DWRA 1530 (15 x 30 x 2 mm) o a vista sul pavimento, in un telaio di partenza in alluminio di 45 mm di larghezza.

Schizzo

Attenzione: Per motivi tecnici, sono possibili tolleranze in termini di colore dei materiali e di stampa.
Tutte le informazioni sono fornite al meglio delle nostre capacità. Non si può da ciò dedurne una garanzia. Ci riserviamo il diritto di apportare modiﬁche tecniche dovute al progresso o alla tecnologia di produzione.

Devono essere rispettate le regole comunemente conosciute della tecnica. Questa scheda sostituisce la validità di tutte le schede tecniche precedenti.
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