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Wibatec AG
Da 20 anni prodotto di alta qualità nel settore edile
Grazie all‘innovazione, la flessibilità e un ampio
servizio, la Wibatec, é tra le migliori in questo
settore. Per la maggior parte dei prodotti é tra
i Leader ai vertici di mercato. Una consulenza
completa e competenza nel campo, sono i requisiti per un progetto die successo.
Molti Anni di esperienza, nonchè elevati
standard di qualità, la precisione nella
produzione e l‘assemblaggio dei prodotti
caratterizzano la Wibatec.

La grande gamma dei prodotti, con diversi sistemi, rende possibile a secondo dell‘ambiente
und atmosfera piacevole e utile.
Soluzioni speciali e individuali di ogni genere,
sono considerati la forza della Wibatec. I servizi sono gestiti da un servizio „cliente personalizzato e complessivo“.

Approfittate degli ottimi servizi Wibatec:
• Servizio di consulenza gratuito sul luogo
• Preventivo gratuito
• Elaborazione rapida
• Piano di servizio (piano di cassedormi, piani d‘incentivazione, piani CAD, etc.)
• Servizio d‘installazione

Il Team di consulenzaa Wibatec, é a vostra completa disposizione:
Telefono:
0041 (0)41 370 10 47
Mail:		 info@wibatec.ch
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Orario d‘ufficio:
Lunedi – Venerdi
		

07.30 – 12.00
13.00 – 17.00
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Caratteristiche di qualità
Suggerimenti utili

Sistema di collegamento , durevole e robusto :
Lo usiamo come un sistema di connessione per le nostre stuoie di profilo in alluminio con altezza 17 e 24 mm particolarmente forte dimensionato (3/5 mm)
cavi rivestiti in plastica.
Questi garantisce anche dopo innumerevoli arrotolamenti del tappeto , una
durata molto lunga del prodotto.

Pannelli di alta qualità : ( spazzola)
Tutte le setole dellestuoie a spazzola Wibatec sono in poliammide- 6.6 qualità
di prodotto.
Massima resistenza all΄abbrasione e riaddrizzamento sono garantite,quindi
con funzionalità ottimale assicurata per molti anni.

Isolamento acustico :
Con le strisce di gomme sulla parte inferiore i nostri tappeti a profilo in alluminio, sono antiscivolo e anche antirumorosi.

Disegno rinforzato per applicazioni estreme disponibili :
Su richiesta, molti delle nostre stuoie in alluminio, possono essere forniti in
disegno rinforzato per condizioni estreme.
Qui il profilo in alluminio cavo é completamente riempito con un nucleo di plastica duro resistente alla pressione. La stabilità del tappeto d΄ingresso viene
ulteriormente aumentata.
I nostri tipi di Premium Esclusivi, vengono forniti di serie con il rinforzo di
disegno.

Resistenza al fuoco :
Gran parte delle nostre stuoie d΄ingresso sono state controllate e certificati da
istituti rinomati riguardo il fuoco controllato secondo EN 11925-2 e EN 9239-1
Bfl-s1 oppure Cfl-s1.
Entrambi le classificazioni(Bfl-s1 e Cfl-s1) corrispondono alle norme antincendio
BKZ 5.3.
Le classificazioni possono essere trovate nelle seguenti descrizioni del prodotto.
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Caratteristiche di qualità
Suggerimenti utili

Forniti su misura ,senza strisce di compensazione :
I zerbini vengono realizzati secondo i vostri desideri con le misure desiderate
da voi. Il nostro sistema combinato permette di adattarsi con precisione sia in
lunghezza che in profondità, profilo della pedata ( immagine in alto).
Sulle strisce poche attraenti di compensazione (profili finali) la Wibatec può
generalmente astenersi (immagine parte bassa).

Telaio angolare :
Telai angolari sono completati e consegnati a seconda della dimensioni o
taglio. Telaio angolare decomposto a connettore angolo il quale può essere
montato facilmente.
Da fare attenzione quando si vuole spostare il telaio,che non ci sia spostamento ne all΄infuori che all΄interno in modo che l΄angolo retto rimane chiuso.
Oppure fare uso di speciali distanziatori temporanei per lo spostamento.

Luce solare / misure di tolleranza :
Il tappeto a contatto con la luce del sole può subire dei cambiamenti ( estensione) si prega di pianificare per ogni metro lineare, ca. 1 mm di estensione.
Vari fattori possono causare differenze di misure, noi cerchiamo di evitare
tutto questo.
Per stuoie grandi e deformabili le misure devono essere colcolate con una
certa differenza. Nella preparazione di stuoie con profilo in alluminio a misure
finite, la lunghezza esatta viene raggiunta con l΄impiego di diversi distanziali
o distanziatori. Il numero di distaziatori di profilo dati, determinano circa la
lunhezza del tappeto.

Garanzia :
ASu Hagomat esclusiso riceve 5 anni di garanzia, sulla funzionalità, forma e
durata nel tempo.
Usura normale tramite pedaggio, abuso di transito di veicoli, come anche stapler, sono esclusi dalla garanzia. La garanzia copre la riparazione o sostituzione,
le spese di trasporto non sono incluse nelle coperture di garanzia.

Casi particolari :
In casi particolari di applicazione,quando c΄é movimento di spostamento, la
preghiamo di chiederci il nostro consiglio.
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Pianificazione
Suggerimenti utili

Perchè una corretta pianificazione è fondamentale :
Un tappeto d΄ingresso è solo per lo scarico dello sporco quando è adeguatamente pianificato, almeno 4 passi per i concorrenti per viaggiare sul tappeto in modo che 80% dello sporco o umidità viene portato via dalla suola della scarpa.
Proposta progettuale :
Pulitore grossolano

Pulitore fine

Il piano ideale é il seguente :
Come prima un pulitore grossolano almeno per 2 m di lunghezza, poi un pulitore fine per
almeno 2 m di lunghezza. Il Tappeto deve essere a filo di pavimento é posto in telaio a cornice. A contatto con i raggi del sole, c΄è il rischio di estensione del tappeto ,quindi i nostri
consulenti in ufficio sia in sul campo vendita sapranno consigliare con la loro alta competeza professionale,la giusta soluzione. Approfittate dunque del nostro servizio di consulenza
gratuita.

Esempi di divisioni esatte ed errate :
Divisione della pedata :

corretto
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Divisione del profilo nella lunghezza :

corretto

sbagliato

Pulizia

Suggerimenti utili

Pulizia :
Solo un tappetino purificato può svolgere al meglio la sua funzione, alle alte frequenze di
passaggio delle persone, la superficie del tappeto deve essere pulita 1 volta al giorno, si
consiglia di togliere il tappeto fuori dalla cornicie del telaio e di pulire di tanto in tanto anche la superficie dove alloggia il tappeto.
La superficie e il substrato possono essere facilmente aspirate fuori (preferibilmente 1
volta al giorno) Per sporco estremo alcuni tappeti possono essere lavati in più con un forte
getto d΄acqua( per esempio Idropulitrice). Il Combiclean ed il Combiclean Brush, possono
essere spazzolati con una spazzola e poi risucchiati.

In quando al collettore del tappeto, vi sono le seguenti 2 varianti per una pulizia approfondita :
Insaponare :
Prima dell΄insaponamento la superficie deve essere aspirata.L΄insaponamento avviene con
schiuma asciutta sé possibile,la quale viene massaggiata sulla pavimentazione con sapone.
L΄acqua sporca viene aspirata con un potente aspiratore.
Il tappeto é di nuovo agibile solo quando é completamente asciugato. Un consiglio di raccomandazione,aspirare nuovamente il tappeto per rimuovere il restante residuo dello shampo,poiché questi accellerano il risporco del materiale.
Estrazione a spruzzo :
Prima dell΄estrazione a spruzzo il pavimento deve essere aspirato completamente,poi la
parte tessile del tappeto verrà aspirata con uno speciale aspiratore e lavata con shampo per
tappeti appropriato. Qui il detersivo e acqua vengono spruzzati nella pavimentazione Risucchiato di nuovo insieme a raccogliere le ultime particelle di sporco legate. Con questo metodo il tappeto é di nuovo agibile solo a completa asciugazione.
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Tappeti con
barre d‘alluminio
L΄ingresso é ormai la rappresentanza per Architetti e costruttori il fiore all΄occhiello per gli edifici.
I nostri tappeti con i moderni profili di alluminio di alta qualità, accentuano la creattività del designer dell΄ingresso,
inoltre diminuiscono drasticamente i costi di pulizia grazie
alla loro ottima funzionalità, ed aumentano per conseguenza la vita del pavimento stesso.
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Generale

Colori disponibili

Exklusiv 24

12 marrone

15 blu

18 giallo

13 verde

14 rosso

17 nero

11 grigio chiaro

Mondial 24

05 grigio

17 nero

Nova 24

11 grigio chiaro

12 marrone

17 nero

Striscia stretta di setole

17 nero

Tappetino ruvido

01 anthrazit

04 blu

05 grigio chiaro

12 marrone

13 verde

Striscia di gomma

05 grigio

17 nero
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Exklusiv

24

Materiale :
• profilo in alluminio con 3 raschietti per lo
sporco, nucleo di plastica dura e setole in
poliammide di alta qualità 6.6
Lineamenti :
• resistente alle intemperie
• capacità di raccolta di alto sporco
• alta efficienza attraverso le setole alte
particolarmente ruvide
• riduzione del rumore e antiscivolo tamite il sistema di isolamento acustico nella
parte inferiore
• estrema lunga vita
Esempio di applicazione :
• per le entrate con alta frequenza di
passaggio delle persone
• per regioni di montagna con fattore
neve
• ideale per imprese industriali
Classificazione del fuoco :
• secondo Bfl-s1
Forme :
• ogni forma di tappeto é possibile

Nr. - Art.

Descrizione del prodotto

Altezza del
tappeto
(in mm)

Distanza tra i
profili (in mm)

10 100

Exklusiv 24/5

24

5

10 102

Exklusiv 24/5 SKL*

24

5

11 110

Exklusiv 24/10

24

10

Il tempo di consegna é di 3 settimane dalla data dell΄ordinazione
*SKL = Raschietto per la neve
• Exklusiv, viene fornito di serie con il profilo rinforzato
• I tappeti sono disponibili con i telai adatti oppure con le apposite vasche

Specificazioni :
Per ulteriori dettagli consultate il nostro
sito : www.wibatec.ch
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Mondial
24|17|12

Materiale :
• profilo in alluminio robusto con plastica
dura,con 3 file di setole in poliammide di
alta qualità 6.6
Lineamenti :
• resistente alle intemperie
• alta efficienza mediante spazzolatura
• arrotolabile e facile da pulire
• riduzione del rumore e antiscivolo tamite
il sistema di isolamento acustico nella
parte inferiore
Esempio di applicazione :
• tappeti d΄ingresso in disegno moderno
per uffici, negozi, alberghi,scuole, condo
mini etc.
Classificazione del fuoco :
• secondo Bfl-s1
Forme :
• ogni forma di tappeto é possibile

Nr. - Art.

11 424

Descrizione del prodotto

Mondial 24/5

Altezza del
tappeto (in
mm)

Distanza tra i
profili (in mm)

24

5

11 435

Mondial 24/5 SKL*

24

5

11 425

Mondial 24/5 V*

24

5

11 434

Mondial 24/10

24

10

11 417

Mondial 17/5

17

5

11 418

Mondial 17/5 V*

17

5

11 427

Mondial 17/10

17

10

11 400

Mondial 12/5

12

5

Il tempo di consegna é di 3 settimane dalla data dell΄ordinazione
*V = versione rinforzata / SKL = Raschietto per la neve
• In base alla progettazione,le setole sporgono leggermente al di sopra dell΄altezza
nominale
• I tappeti sono disponibili con i telai adatti oppure con le apposite vasche.

Specificazioni :
Per ulteriori dettagli consultate il nostro
sito : www.wibatec.ch
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Nova
24

Materiale :
• profilo in plastica,con setole in poliammide di alta qualità 6.6
Lineamenti :
• resistente alle intemperie
• alta efficienza mediante le setole grossolane
• il tappeto deve essere completamente
piatto al suolo
• arrotolabile e facile da pulire
Esempio di applicazione :
• per ingressi moderni,come edifici per
uffici, complessi residenziali ingressi di
negozi etc.
Classificazione del fuoco :
• secondo Cfl-s1
Forme :
• sono possibili solo forme quadrate e
rettangolari

Nr. - Art.

Descrizione del prodotto

Altezza del
tappeto (in
mm)

Distanza tra i
profili (in mm)

11 000

Nova 24/5

24

5

11 002

Nova 24/5 SKL*

24

5

Il tempo di consegna é di 3 settimane dalla data dell΄ordinazione.
SKL =Raschietto per la neve
• I tappeti sono disponibili con i telai adatti oppure con le apposite vasche.

Specificazioni :
Per ulteriori dettagli consultate il nostro
sito : www.wibatec.ch
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Combiclean

24 | 17 | 10

Materiale :
• profilo in alluminio con barre laterali
scanalate e striscia durevole in pelo duro
Lineamenti :
• da porre solo in area esterna coperta e
protetta dagli agenti atmosferici
• ideale come pulizia fine
• elevato effetto di asciugatura
• riduzione del rumore e antiscivolo tamite il sistema di isolamento acustico nella
parte inferiore
• arrotolabile
Esempio di applicazione :
• per strutture di entrate per disabili
• ingressi con ambiente familiare, come
asili, case di cura, uffici, complessi residenziali etc.
Classificazione del fuoco :
• secondo Cfl-s1
Forme :
• ogni forma di tappeto é possibile

Nr. - Art.

Descrizione del prodotto

Altezza del
tappeto (in
mm)

Distanza tra i
profili (in mm)

11 200

Combiclean 24/5

24

5

11 202

Combiclean 24/5 SKL*

24

5

11 205

Combiclean 24/5 V*

24

5

11 210

Combiclean 24/10

24

10

11 255

Combiclean 17/5

17

5

11 268

Combiclean 17/5 V*

17

5

11 250

Combiclean 17/10

17

10

11 257

Combiclean 10/5

10

5

Il tempo di consegna é di 3 settimane dalla data dell΄ordinazione.
*V = versione rinforzata / SKL =Raschietto per la neve
• I tappeti sono disponibili con i telai adatti oppure con le apposite vasche.

Specificazioni :
Per ulteriori dettagli consultate il nostro
sito : www.wibatec.ch
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Combiclean Brush

24|17|12

Materiale :
• profilo in alluminio con barre laterali
scanalate e striscia durevole in pelo duro
con barre in setole di alta qualità in poliammide 6.6
Lineamenti :
• resistente alle intemperie
• ideale come pulizia fine e grossolana
• riduzione del rumore e antiscivolo tamite
il sistema di isolamento acustico nella
parte inferiore
• arrotolabile e facile da pulire
Esempio di applicazione :
• per ingressi con ambiente familiare
• si può aumentare la raschiatura con setole aggiuntive
Classificazione del fuoco :
• secondo Cfl-s1
Forme :
• ogni forma di tappeto é possibile

Nr. - Art.

Descrizione del prodotto

Altezza del
tappeto (in
mm)

Distanza tra i
profili (in mm)

con exklusiv-strisce di setole
11 208

Combiclean Brush 24/5

24

5

11 218

Combiclean Brush 24/10

24

10

5

con mondial-strisce di setole
11 245

Combiclean Brush 24/5

24

11 246

Combiclean Brush 24/5 V*

24

5

11 241

Combiclean Brush 24/10

24

10
5

11 175

Combiclean Brush 17/5

17

11 176

Combiclean Brush 17/5 V*

17

5

11 171

Combiclean Brush 17/10

17

10

11 125

Combuclean Brush 12/5

12

5

24

5

24

5

con nova- strisce di setole
11 206

Combiclean Brush 24/5

con strisce strette di setole
11 204

Combiclean Brush 24/5

Il tempo di consegna é di 3 settimane dalla data dell΄ordinazione.
*V = versione rinforzata
• I tappeti sono disponibili con i telai adatti oppure con le apposite vasche.

Specificazioni :
Per ulteriori dettagli consultate il nostro
sito : www.wibatec.ch
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Combistrip
24 | 17 | 10

Materiale :
• profilo in alluminio con barre laterali
scanalate e striscie di gomma scanalate
di alta qualità
Lineamenti :
• resistente alle intemperie
• efficiente raschiatura tramite le strisce
di gomma scanalate
• riduzione del rumore e antiscivolo tamite il sistema di isolamento acustico nella
parte inferiore
• arrotolabile e facile da pulire
Esempio di applicazione :
• ingressi in stile moderno per case plurifamiliari, uffici,case di cura etc.
• per strutture di entrate per disabili
Classificazione del fuoco :
• secondo Cfl-s1
Forme :
• ogni forma di tappeto é possibile

Nr. - Art.

Descrizione del prodotto

Altezza del
tappeto (in
mm)

Distanza tra i
profili (in mm)

11 300

Combistrip 24/5

24

5

11 302

Combistrip 24/5 SKL*

24

5

11 305

Combistrip 24/5 V*

24

5

11 310

Combistrip 24/10

24

10

11 325

Combistrip 17/5

17

5

11 326

Combistrip 17/5 V*

17

5

11 330

Combistrip 17/10

17

10

11 357

Combistrip 10/5

10

5

Il tempo di consegna é di 3 settimane dalla data dell΄ordinazione.
*V = versione rinforzata / SKL =Raschietto per la neve
• I tappeti sono disponibili con i telai adatti oppure con le apposite vasche.

Specificazioni :
Per ulteriori dettagli consultate il nostro
sito : www.wibatec.ch
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Combistrip Brush

24 l 17 l 12

Materiale :
• profilo in alluminio con barre laterali
scanalate e striscie di gomma scanalate di
alta qualità con strisce di setole in poliammide 6.6
Lineamenti :
• resistente alle intemperie
• ideale come pulizia fine e grossolana
• elevato grado di pulizia con ulteriori spazzole aggiuntive
• il tappeto deve essere completamente
piatto al suolo
• riduzione del rumore e antiscivolo tamite
il sistema di isolamento acustico nella
parte inferiore
• arrotolabile e facile da pulire
Esempio di applicazione :
• tappeto d΄ingresso in stile moderno per
uffici, negozi, alberghi, scuole, condomini,
etc.
• si può aumentare la raschiatura con setole aggiuntive
Classificazione del fuoco :
• secondo Cfl-s1
Forme :
• ogni forma di tappeto é possibile

Nr. - Art.

Descrizione del prodotto

Altezza del
tappeto (in
mm)

Distanza tra i
profili (in mm)

con exklusiv-strisce di setole
11 340

Combistrip Brush 24/5

24

5

11 342

Combistrip Brush 24/10

24

10

5

con mondial-strisce di setole
11 345

Combistrip Brush 24/5

24

11 346

Combistrip Brush 24/5 V*

24

5

11 341

Combistrip Brush 24/10

24

10
5

11 375

Combistrip Brush 17/5

17

11 376

Combistrip Brush 17/5 V*

17

5

11 371

Combistrip Brush 17/10

17

10

11 377

Combistrip Brush 12/5

12

5

24

5

24

5

con nova- strisce di setole
11 304

Combistrip Brush 24/5

con strisce strette di setole
11 322

Combistrip Brush 24/5

Il tempo di consegna é di 3 settimane dalla data dell΄ordinazione.
*V = versione rinforzata
• I tappeti sono disponibili con i telai adatti oppure con le apposite vasche.

Specificazioni :
Per ulteriori dettagli consultate il nostro
sito : www.wibatec.ch
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Alugrip / FR

24 l 17 l 10

Materiale :
• profilo in alluminio con strisce in alluminio scanalate in combinazione con
pelo duro oppure strisce di gomma
Lineamenti :
• resistente alle intemperie (esclusa la
combinazione con Combiclean)
• raschiatura efficente tramite superficie
scanalata
• il tappeto deve essere completamente
piatto al suolo
• riduzione del rumore e antiscivolo tamite il sistema di isolamento acustico nella
parte inferiore
• arrotolabile e facile da pulire
Esempio di applicazione :
• tappeto d΄ingresso in alluminio per
entrate in stile moderno
Classificazione del fuoco :
• alugrip :secondo Cfl-s1(con Combistrip
oppure Combiclean barre)
• alugrip FR :secondo A1fl-s1( tappeto in
puro profilo di alluminio)non infiammabile
Forme :
• ogni forma di tappeto é possibile

Nr. - Art.

Descrizione del prodotto

Altezza del
tappeto (in
mm)

Distanza tra i
profili (in mm)

11 700

Alugrip 24/5

24

5

11 725

Alugrip 17/5

17

5

11 757

Alugrip 10/5

10

5

con Combiclean-strisce
11 750

Alugrip 24/5

24

5

11 753

Alugrip 17/5

17

5

11 758

Alugrip 10/5

10

5

con Combistrip-strisce
11 760

Alugrip 24/5

24

5

11 763

Alugrip 17/5

17

5

11 767

Alugrip 10/5

10

5

24

5

a prova di fuoco (A1fl-s1)
11 780

Alugrip FR 24/5

11 781

Alugrip FR 17/5

17

5

11 782

Alugrip FR 10/5

10

5

Il tempo di consegna é di 3 settimane dalla data dell΄ordinazione.
• I tappeti sono disponibili con i telai adatti oppure con le apposite vasche.
• I tappeti alugrip 24/5 e 17/5 sono fornibili anche in versione rinforzata.

Specificazioni :
Per ulteriori dettagli consultate il nostro
sito : www.wibatec.ch
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Alugrip Brush

24 l 17 l 12

Materiale :
• profilo in alluminio con striscie di alluminio scanalate e con strisce a spazzole
in poliammide di alta qualità 6.6
Lineamenti :
• resistente alle intemperie
• ideale come pulizia grossolana
• elevato grado di pulizia con ulteriori
spazzole aggiuntive
• il tappeto deve essere completamente
piatto al suolo
• riduzione del rumore e antiscivolo tamite il sistema di isolamento acustico nella
parte inferiore
Esempio di applicazione :
• per ingressi in stile moderno
• per ingressi di uffici,edifici, negozi, alberghi, scuole, condomini, etc.
Classificazione del fuoco :
• secondo Bfl-s1( con barre Exklusiv
oppure Mondial)
• secondo Cfl-s1( con barre Nova)
Forme :
• ogni forma di tappeto é possibile

Nr. - Art.

Descrizione del prodotto

Altezza del
tappeto (in
mm)

Distanza tra i
profili (in mm)

24

5

24

5

con exklusiv-strisce di setole
11 740

Alugrip Brush 24/5

con mondial-strisce di setole
11 745

Alugrip Brush 24/5

11 775

Alugrip Brush 17/5

17

5

11 777

Alugrip Brush 12/5

12

5

24

5

con nova- strisce di setole
11 704

Alugrip Brush 24/5

Il tempo di consegna é di 3 settimane dalla data dell΄ordinazione.
• Le varianti con striscia di setole Exklusiv con un altezza dal pavimento di 24 mm
sono disponibili in una versione rinforzata,o anche con la distanza tra i profili di 10
mm
• Le varianti con striscia di setole Mondial con un altezza dal pavimento di 27 mm
sono disponibili in una versione rinforzata,o anche con la distanza tra i profili di 10
mm

Specificazioni :
Per ulteriori dettagli consultate il nostro
sito : www.wibatec.ch
18

Tappeti sintetici
Le stuoie in plastica per ingressi sono universalmente applicabili. I tappeti sono resistenti agli agenti atmosferici
e sono caratterizzati da una elevata resistenza alla compressione, le altezze variano dai 10 mm fino a 22 mm.
Con la combinazione delle spazzole si ottiene un eccellente effetto di pulizia. Un altro vantaggio é la resistenza allo
scivolamento.
Le stuoie in plastica sono utilizzati anche nelle stazioni di
lavoro e sono in parte antistatiche e resistenti agli oli e
grassi. I tappeti sono percorribili anche da veicoli leggeri.

19

19

Wabe

22 l 18

Materiale :
• gomma massiccia di alta qualità
Lineamenti :
• resistente alle intemperie
• resistente al disgelo
• elevato grado di raccolta dello sporco
• smorzamento di urto e rumore ( come
impiego negli impianti di sci in risalita)
• con possibile risciacquo della parte
inferiore
• arrotolabile
Esempio di applicazione :
• tappeti per pavimenti universali
Apparecchiature aggiuntive :
• spazzole rotonde per una pulizia ottimale
• disponibile nei colori ; rosso, nero, blu,
verde, giallo (consegna aperta)
• le spazzole sono semplicemente pressate nei fori rotondi
Forme :
• ogni forma di tappeto é possibile

Wabe I
fondo aperto
Nr.-Art. 12 000

Wabe I
fondo chiuso
Nr.-Art. 12 100

Wabe II
fondo aperto
Nr.-Art. 12 200

Wabe II
fondo chiuso
Nr.-Art. 12 300

Nr. - Art.

Descrizione del prodotto

Altezza del
tappeto (in
mm)

Distanza tra i
profili (in mm)

con fondo aperto
12 000

Wabe I

22

-

12 200

Wabe II

22

-

12 201

Wabe II

18

-

con fondo chiuso
12 100

Wabe I

22

-

12 300

Wabe II

22

-

12 301

Wabe II

18

-

accessori
19 900

Rundbürsten

19 500

Verbindungselement

Il tempo di consegna per la merce non depositata al magazino é di 3 settimane dalla data dell΄ordinazione.

Specificazioni :
Per ulteriori dettagli consultate il nostro
sito : www.wibatec.ch
20

Front

14 l 10

Materiale :
• sistema di griglia in plastica resistente
alle intemperie
Lineamenti :
• resistente alle intemperie
• adatto a carichi elevati
• con certificato antiscivolo
• plastica flessibile
Esempio di applicazione :
• per ambienti interni, esterni e industriali, in alternativa per i tappeti in profilo
di alluminio
Classificazione del fuoco :
• secondo Bfl-s1
Colori :
• nero
• grigio
Forme :
• ogni forma di tappeto é possibile

Nr. - Art.

Descrizione del prodotto

Altezza del
tappeto (in
mm)

Larghezza rotolo
(in mm)

altezza tappeto 10 mm - nero
30 001

Front 10, su misure

10

-

30 002

Front 10, coupon

10

600/910/1200

30 003

Front 10, rotolo

10

600/910/1200

altezza Tappeto 14 mm - nero
30 004

Front 14, su misure

14

-

30 005

Front 14, coupon

14

600/910/1200

30 006

Front 14, rotolo

14

600/910/1200

altezza tappeto 10 mm - grigio
30 007

Front 10, su misure

10

-

30 008

Front 10, coupon

10

600/910/1200

30 009

Front 10, rotolo

10

600/910/1200

altezza tappeto 14 mm - grigio
30 010

Front 14, su misure

14

-

30 011

Front 14, coupon

14

600/910/1200

30 012

Front 14, rotolo

14

600/910/1200

Il tempo di consegna per la merce non depositata al magazino é da 4-5
settimane dalla data dell΄ordinazione.

Specificazioni :
Per ulteriori dettagli consultate il nostro
sito : www.wibatec.ch
21

Front Plus

16 l 12

Materiale :
• sistema di griglia in plastica resistente
alle intemperie, con inserto di assorbimento
Lineamenti :
• alto grado antiscivolo
• inserto in tessuto appositamente svilup
pato per l΄alto assorbimento di umidità
• plastica flessibile
Esempio di applicazione :
• per ambienti interni, e aree pubbliche,
come case di cura per anziani
Classificazione del fuoco :
• secondo Cfl-s1
Colori :
• nero
• grigio
Forme :
• ogni forma di tappeto é possibile

Nr. - Art.

Descrizione del prodotto

Altezza del
tappeto (in
mm)

Larghezza
rotolo (in
mm)

altezza tappeto 12 mm - nero
30 016

Front Plus 12, su misure

12

-

30 017

Fornt Plus 12, coupon

12

600/910/1200

30 018

Front Plus 12, rotolo

12

600/910/1200

altezza tappeto 16 mm - nero
30 019

Front Plus 16, su misure

16

-

30 020

Front Plus 16, coupon

16

600/910/1200

30 021

Front Plus 16, rotolo

16

600/910/1200

12

-

altezza tappeto 12 mm - grigio
30 022

Front Plus 12, su misure

30 023

Front Plus 12, coupon

12

600/910/1200

30 024

Front Plus 12, rotolo

12

600/910/1200

altezza tappeto 16 mm - grigio
30 025

Front Plus 16, su misure

16

-

30 026

Front Plus 16, coupon

16

600/910/1200

30 027

Front Plus 16, rotolo

16

600/910/1200

Il tempo di consegna per la merce non depositata al magazino é da 4-5
settimane dalla data dell΄ordinazione.

Specificazioni :
Per ulteriori dettagli consultate il nostro
sito : www.wibatec.ch
22

Front Brush

19

Materiale :
• sistema di griglia in plastica resistente
alle intemperie, con setole infrangibili in
poliammide (6.6)
Lineamenti :
• sistema durevole per uso esterno
• adatto per pulizia grossolana
• alta efficienza mediante la spazzolatura
Esempio di applicazione :
• tappeto d΄ingresso in stile moderno per
entrate di edifici, uffici, residenze ecc.
Classificazione del fuoco :
• secondo Cfl-s1
Colori :
• nero
• grigio
Forme :
• ogni forma di tappeto é possibile

Nr. - Art.

Descrizione del prodotto

Altezza del
tappeto (in
mm)

Larghezza rotolo (in mm)

altezza tappeto 19 mm - nero
30 031

Front Brush 19, su misure

19

-

30 032

Front Brush 19, coupon

19

600/910/1200

30 033

Front Brush 19, rotolo

19

600/910/1200

altezza tappeto 19 mm - grigio
30 034

Front Brush 19, su misure

19

-

30 035

Front Brush 19, coupon

19

600/910/1200

30 036

Front Brush 19, rotolo

19

600/910/1200

Il tempo di consegna per la merce non depositata al magazino é da 4-5
settimane dalla data dell΄ordinazione.

Specificazioni :
Per ulteriori dettagli consultate il nostro
sito : www.wibatec.ch
23

Front SB

7

Materiale :
• sistema di griglia in plastica resistente
alle intemperie
Lineamenti :
• sistema chiuso
• bassa altezza di costruzione (solo 7 mm)
• facile da modificare (per esempio tramite
coltello)
• con certificato antiscivolo
Esempio di applicazione :
• ideale per il settore pubblico
• aree di ingressi privati e commerciali
Classificazione del fuoco :
• secondo Cfl-s1
Colori :
• nero
• grigio
Forme :
• ogni forma di tappeto é possibile

Nr. - Art.

Descrizione del prodotto

Altezza del
tappeto (in
mm)

Larghezza rotolo (in mm)

altezza tappeto 7 mm - nero
30 070

Front SB 7, su misure

7

-

30 071

Front SB 7, coupon

7

1000

30 072

Front SB 7, rotolo

7

1000

altezza tappeto 7 mm - grigio
30 073

Front SB 7, su misure

7

-

30 074

Front SB 7, coupon

7

1000

30 075

Front SB 7, rotolo

7

1000

Il tempo di consegna per la merce non depositata al magazino é da 4-5
settimane dalla data dell΄ordinazione.

Specificazioni :
Per ulteriori dettagli consultate il nostro
sito : www.wibatec.ch
24

Front SB Plus

8

Materiale :
• sistema di griglia in plastica resistente
alle intemperie, con inserto di assorbimento
Lineamenti :
• con certificato antiscivolo
• inserto in tessuto appositamente sviluppato per l΄alto assorbimento di umidità
• facile da modificare (per esempio tramite coltello)
• bassa altezza di costruzione (solo 8 mm)
Esempio di applicazione :
• ideale per il settore pubblico
• aree di ingressi privati e commerciali
Classificazione del fuoco :
• secondo Cfl-s1
Colori :
• nero
• grigio
Forme :
• ogni forma di tappeto é possibile

Nr. - Art.

Descrizione del prodotto

Altezza del
tappeto (in
mm)

Larghezza rotolo (in mm)

altezza tappeto 8 mm - nero
30 076

Front SB+, su misure

8

-

30 077

Front SB+, coupon

8

1000

30 078

Front SB+, rotolo

8

1000

altezza tappeto 8 mm - grigio
30 079

Front SB+, su misure

8

-

30 080

Front SB+, coupon

8

1000

30 081

Front SB+, rotolo

8

1000

Il tempo di consegna per la merce non depositata al magazino é da 4-5
settimane dalla data dell΄ordinazione.

Specificazioni :
Per ulteriori dettagli consultate il nostro
sito : www.wibatec.ch
25

Front XT
14

Materiale :
• sistema di griglia in plastica resistente
alle intemperie
Lineamenti :
• resistente alle intemperie
• categoria antiscivolo R 12
• elevata capacità di carico
• plastica flessibile
Esempio di applicazione :
• ideale per ingressi nel settore pubblico
con alta frequenza di traffico pedonale
Classificazione del fuoco :
• secondo Bfl-s1
Colori :
• nero
• grigio
Forme :
• ogni forma di tappeto é possibile

Nr. - Art.

Descrizione del prodotto

Altezza del
tappeto (in
mm)

Larghezza rotolo (in mm)

altezza tappeto 14 mm - nero
30 083

Front XT, su misure

14

-

30 084

Front XT, coupon

14

600/910/1200

30 085

Front XT, rotolo

14

600/910/1200

altezza tappeto 14 mm - grigio
30 086

Front XT, su misure

14

-

30 087

Front XT, coupon

14

600/910/1200

30 088

Front XT, rotolo

14

600/910/1200

Il tempo di consegna per la merce non depositata al magazino é da 4-5
settimane dalla data dell΄ordinazione.

Specificazioni :
Per ulteriori dettagli consultate il nostro
sito : www.wibatec.ch
26

Grip

15

Materiale :
• sistema di griglia in plastica resistente
alle intemperie
Lineamenti :
• plastica resistente a olio e agli agentichimici
• categoria antiscivolo R 11
• molto robusto e durevole
• termoisolante e piacevole al passaggio
Esempio di applicazione :
• ideale per il settore industriale, gastronomia e locali per tempo libero
Classificazione del fuoco :
• secondo Cfl-s1
Colori :
• blu
• rosso
• nero
Forme :
• ogni forma di tappeto é possibile

Nr. - Art.

Descrizione del prodotto

Altezza del
tappeto (in
mm)

Larghezza rotolo
(in mm)

altezza tappeto 15 mm - nero
30 040

Grip 15, su misure

15

-

30 041

Grip 15, coupon

15

600/910/1200

30 042

Grip 15, rotolo

15

600/910/1200

altezza tappeto 15 mm - blu
30 043

Grip 15, su misure

15

-

30 044

Grip 15, coupon

15

600/910/1200

30 045

Grip 15, rotolo

15

600/910/1200

altezza tappeto 15 mm - rosso
30 046

Grip 15, su misure

15

-

30 047

Grip 15, coupon

15

600/910/1200

30 048

Grip 15, rotolo

15

600/910/1200

Il tempo di consegna per la merce non depositata al magazino é da 4-5
settimane dalla data dell΄ordinazione.

Specificazioni :
Per ulteriori dettagli consultate il nostro
sito : www.wibatec.ch
27

Tappeti tessili
I tappetini in tessuto sono ideali per gli spazi puliti é possono essere usati all΄interno di un edificio. Sono anche una
rappresentanza ottica all΄ingresso dell΄edificio.
I tappeti sono caratterizzati da una capacità di assorbimento di umidità d΄acqua, cosi come anche per pulizia facile.
I tappeti possono essere utilizzati in una cavità oppure posizionati con un bordo rialzato, il materiale tessile ha una
lunga durata.
Si può avere qualsiasi forma di tappeto.

28

28

GRM/L Linea

10

Materiale :
• tappetino in vello
• superficie struttura a costole
Lineamenti :
• solo per uso interno, o spazio esterno
solo se protetto dalle intemperie
• ideale per pulizia fine
• alto effetto di asciugamento
• con o senza bordo laterale
• non ha bisogno di fissaggio
• molto stabile, grazie al supporto in
gomma, senza plastificante
Esempio di applicazione :
• ideale per ingressi nel settore pubblico
e privato con alta frequenza di traffico
pedonale
• percorribile con sedie a rotelle
Colori :
• 443 anthracite
• 451 argento
• 453 grigio-blu
• 441 beige
• 442 beige scuro
• 338 cocco
Forme :
• ogni forma di tappeto é possibile

Nr. - Art.

Descrizione del prodotto

Altezza del
tappeto (in
mm)

Larghezza rotolo (in mm)

GRM/L Linea
40 303

GRM/L Linea 10, su misure

10

-

40 302

GRM/L Linea 10, coupon

10

2000

40 301

GRM/L Linea 10, rotolo

10

2000

Il tempo di consegna per la merce non depositata al magazino é da 1-2
settimane dalla data dell΄ordinazione.

Specificazioni :
Per ulteriori dettagli consultate il nostro
sito : www.wibatec.ch
29

GRM/G Golf

10

Materiale :
• tappetino in vello
• superficie a struttura di nodi
Lineamenti :
• solo per uso interno, o spazio esterno
solo se protetto dalle intemperie
• ideale per pulizia fine
• alto effetto di asciugamento
• con o senza bordo laterale
• non ha bisogno di fissaggio
• molto stabile, grazie al supporto in
gomma, senza plastificante
Esempio di applicazione :
• ideale per ingressi nel settore pubblico
e privato con alta frequenza di traffico
pedonale
• percorribile con sedie a rotelle
Colori :
• 461 nero
• 451 argento
• 462 grigio
• 464 blu
• 181 rosso
• 338 cocco
Forme :
• ogni forma di tappeto é possibile

Nr. - Art.

Descrizione del prodotto

Altezza del
tappeto (in
mm)

Larghezza rotolo (in mm)

GRM/G Golf
40 309

GRM/G 10, su misure

10

-

40 308

GRM/G 10, coupon

10

2000

40 307

GRM/G 10, rotolo

10

2000

Il tempo di consegna per la merce non depositata al magazino é da 1-2
settimane dalla data dell΄ordinazione.

Specificazioni :
Per ulteriori dettagli consultate il nostro
sito : www.wibatec.ch
30

GRM/B Brossenmatte

12

Materiale :
• tappetino in vello
• struttura della superficie omogenea
Lineamenti :
• solo per uso interno, o spazio esterno
solo se protetto dalle intemperie
• ideale per pulizia fine
• alto effetto di asciugamento
• con o senza bordo laterale
• non ha bisogno di fissaggio
• molto stabile, grazie al supporto in
gomma, senza plastificante
Esempio di applicazione :
• robusto e versatile per ingressi in stile
moderno, rimpiazzo adeguato naturale
al cocco ideale per ingressi nel settore
commerciale e privato
Colori :
• 345 nero
• 443 anthracite
• 638 grigio
• 607 grigio chiaro
• 612 marrone
• 338 cocco
Forme :
• ogni forma di tappeto é possibile

Nr. - Art.

Descrizione del prodotto

Altezza del
tappeto (in
mm)

Larghezza rotolo (in mm)

GRM/B Brossenmatte
40 306

GRM/B 12, su misure

12

-

40 305

GRM/B 12, coupon

12

2000

40 304

GRM/B 12, rotolo

12

2000

Il tempo di consegna per la merce non depositata al magazino é da 1-2
settimane dalla data dell΄ordinazione.

Specificazioni :
Per ulteriori dettagli consultate il nostro
sito : www.wibatec.ch
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Texform

22 l 17 l 8

Materiale :
• tappetino in vello con supporto di spugna flessibile
Lineamenti :
• buon effetto di pulizia tramite la struttura a scanalatura
• tappeto robusto a scanalature con pelo
rigido
• altezza pratica del tappeto
Esempio di applicazione :
• solo per uso interno, o spazio esterno
solo se protetto dalle intemperie,adatto
per condomini,uffici,edifici commerciali
ecc.
Colori :
• anthracite
• grigio chiaro
Forme :
• ogni forma di tappeto é possibile

Nr. - Art.

Descrizione del prodotto

Altezza del tappeto (in mm)

Larghezza rotolo (in mm)

22 mm - anthracite
17 500

Texform 22, su misure

22

-

17 502

Texform 22, coupon

22

2000

17 504

Texform 22, rotolo

22

2000

22 mm - grigio chiaro
17 501

Texform 22, su misure

22

-

17 503

Texform 22, coupon

22

2000

17 505

Texform 22, rotolo

22

2000

17 mm - anthracite
17 800

Texform 17, su misure

17

-

17 802

Texform 17, coupon

17

2000

17 804

Texform 17, rotolo

17

2000

17 mm - grigio chiaro
17 801

Texform 17, su misure

17

-

17 803

Texform 17, coupon

17

2000

17 805

Texform 17, rotolo

17

2000

8 mm - anthracite
17 900

Texform 8, su misure

8

-

17 902

Texform 8, coupon

8

2000

17 904

Texform 8, rotolo

8

2000

8 mm - grigio chiaro
17 901

Texform 8, su misure

8

-

17 903

Texform 8, coupon

8

2000

17 905

Texform 8, rotolo

8

2000

Il tempo di consegna per la merce non depositata al magazino é da 1-2
settimane dalla data dell΄ordinazione.

Specificazioni :
Per ulteriori dettagli consultate il nostro
sito : www.wibatec.ch
32

Primea
10

Materiale :
• combosizione del materiale, 100% in
vello di poliestere
Lineamenti :
• tappeto potente e durevole con un cammino pulito
• la struttura speciale della fibra rende
molta buona la raschiatura
• tappeto con raschiatura fine,con altezza
d΄istallazione bassa,con un alta qualità
oggettiva
• percorribile con sedia a rotelle
Esempio di applicazione :
• ideale per ingressi nel settore pubblico
e privato con alta frequenza di traffico
pedonale
Classificazione del fuoco :
• secondo Bfl-s1
Colori :
• anthracite
• grigio
• marrone
• rosso
Forme :
• ogni forma di tappeto é possibile

Nr. - Art.

Descrizione del prodotto

Altezza del tappeto (in mm)

Larghezza rotolo
(in mm)

anthracite
60 001

Primea 10, su misure

10

-

60 005

Primea 10, coupon

10

2000

60 009

Primea 10, rotolo

10

2000

grigio
60 002

Primea 10, su misure

10

-

60 006

Primea 10, coupon

10

2000

60 010

Primea 10, rotolo

10

2000

marrone
60 003

Primea 10, su misure

10

-

60 007

Primea 10, coupon

10

2000

60 011

Primea 10, rotolo

10

2000

rosso
60 004

Primea 10, su misure

10

-

60 008

Primea 10, coupon

10

2000

60 012

Primea 10, rotolo

10

2000

Il tempo di consegna per la merce non depositata al magazino é da 2-3
settimane dalla data dell΄ordinazione.

Specificazioni :
Per ulteriori dettagli consultate il nostro
sito : www.wibatec.ch
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Kokos
23 | 17

Materiale :
• fibra di cocco naturale, rinforzato nelle
parte inferiore da plastica dura
Lineamenti :
• carattere accogliente
• basso effetto di pulizia
• vita lunga specifica del prodotto
Esempio di applicazione :
• adatto solo per uso interno
• adatto per uso domestico
Colori :
• naturale
• altri colori su richiesta
Forme :
• ogni forma di tappeto é possibile

Suggerimento :
• anche se i tappeti di fibra naturale ven
gono posati nel telaio, non é da escludere uno sfilacciamento

Nr. - Art.

Descrizione del prodotto

Altezza del
tappeto (in
mm)

Larghezza rotolo (in mm)

naturale
70 001

Kokos 23, su misure

23

-

70 002

Kokos 23, coupon

23

2000

70 003

Kokos 23, rotolo

23

2000

70 004

Kokos 17, su misure

17

-

70 005

Kokos 17, coupon

17

2000

70 006

Kokos 17, rotolo

17

2000

70 007

Kokos 23, su misure

23

-

70 008

Kokos 23, coupon

23

2000
2000

altri colori

70 009

Kokos 23, rotolo

23

70 010

Kokos 17, su misure

17

-

70 011

Kokos 17, coupon

17

2000

70 012

Kokos 17, rotolo

17

2000

Il tempo di consegna per la merce non depositata al magazino é da 1-2
settimane dalla data dell΄ordinazione.

Specificazioni :
Per ulteriori dettagli consultate il nostro
sito : www.wibatec.ch
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Colortex
9

Materiale :
• lato inferiore in materiale vinile robusto,
con una superficie di struttura omogenea
Lineamenti :
• solo per uso interno, o spazio esterno
solo se protetto dalle intemperie
• ideale per pulizia fine
• elevato effetto d΄asciugamento
• non necessita di fissaggio oppure con
bordo laterale
Esempio di applicazione :
• tappeto elegante per ingressi di grandi
ambienti chiusi, per edifici residenziali e
commerciali
Classificazione del fuoco :
• secondo Bfl-s1
Colori :
• nero
• grigio scuro
• grigio
• taupe
• marrone
• rosso
• blu
Forme :
• ogni forma di tappeto é possibile

Nr. - Art.

Descrizione del prodotto

Altezza del
tappeto (in
mm)

Larghezza
rotolo (in
mm)

50 001

Colortex, su misure

9

-

50 009

Colortex, coupon

9

1300

50 017

Colortex, coupon

9

2000

50 025

Colortex, rotolo

9

1300

50 033

Colortex, rotolo

9

2000

Il tempo di consegna per la merce non depositata al magazino é da 3 settimane dalla data dell΄ordinazione.

Specificazioni :
Per ulteriori dettagli consultate il nostro
sito : www.wibatec.ch
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Enhance

9

Materiale :
• sistema da 2 fibre, in materiale polipropilene,con parte inferiore in gomma vinile
Lineamenti :
• alta efficienza di raschiatura
• lunga vita elevata
• con alta capacità di assorbimento d΄acqua
Esempio di applicazione :
• per ingressi interni, come complemento
di pulizia grossolana
• aree di ingressi privati e commerciali
Classificazione del fuoco :
• secondo Cfl-s1
Colori :
• nero
• grigio
• marrone
• blu
Forme :
• ogni forma di tappeto é possibile

Nr. - Art.

Descrizione del prodotto

Altezza del
tappeto (in
mm)

Larghezza rotolo
(in mm)

nero
80 001

Enhance, su misure

9

-

80 005

Enhance, coupon

9

1300 / 2000

80 009

Enhance, rotolo

9

1300 / 2000

grigio
80 002

Enhance, su misure

9

-

80 006

Enhance, coupon

9

1300 / 2000

80 010

Enhance, rotolo

9

1300 / 2000

marrone
80 003

Enhance, su misure

9

-

80 007

Enhance, coupon

9

1300 / 2000

80 011

Enhance, rotolo

9

1300 / 2000

blu
80 004

Enhance, su misure

9

-

80 008

Enhance, coupon

9

1300 / 2000

80 012

Enhance, rotolo

9

1300 / 2000

Il tempo di consegna per la merce non depositata al magazino é da 3 settimane dalla data dell΄ordinazione.

Specificazioni :
Per ulteriori dettagli consultate il nostro
sito : www.wibatec.ch
36

Tappeti di regolazione in altezza
12 | 10 l 8 | 6 | 3

Materiale :
• tappeto granulato:realizzato in poliuretano di alta qualità, legato
• rillmat: Tappetino di gomma solida
Esempio di applicazione :
• viene usato come sottofondo sotto altri
tappetini d΄ingressi al fine di raggiungere
il livello dell΄altezza necessaria
Forme :
• ogni forma di tappeto é possibile

Nr. - Art.

Descrizione del prodotto

Altezza del
tappeto (in
mm)

Larghezza
rotolo (in
mm)

90 001

tappeto granulato 12, su misure

12

-

90 002

tappeto granulato 12, coupon

12

1250

90 003

tappeto granulato 12, rotolo

12

1250

90 004

tappeto granulato 10, su misure

10

-

90 005

tappeto granulato 10, coupon

10

1250

90 006

tappeto granulato 10, rotolo

10

1250

90 007

tappeto granulato 8, su misure

8

-

90 008

tappeto granulato 8, coupon

8

1250

90 009

tappeto granulato 8, rotolo

8

1250

90 010

tappeto granulato 6, su misure

6

-

90 011

tappeto granulato 6, coupon

6

1250
1250

90 011

tappeto granulato 6, rotolo

6

20 001

rillmat 3, su misure

3

-

20 002

rillmat 3, coupon

3

1000

20 003

rillmat 3, rotolo

3

1000

Il tempo di consegna per la merce non depositata al magazino é da 1-2
settimane dalla data dell΄ordinazione.

Specificazioni :
Per ulteriori dettagli consultate il nostro
sito : www.wibatec.ch
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Accessori

Sistema di cornici

Telaio in alluminio
Lineamenti :
• telaio in alluminio stabile
• per grandezze speciali il prodotto viene fornito in
più pezzi da assemblare
• qualsiasi forma o dimensione é possibile
Nr.- Art.

Tipo

Altezza
interna (in
mm)

Altezza di
montaggio
(in mm)

18 000-A

Telaio A

23

30

18 000-B

Telaio B

20

27

18 000-C

Telaio C

17

24

18 000-D

Telaio D

12

19

90 013

HSA 25/25/3

22

25

90 014

HSA 20/20/3

17

20

90 015

HSA 15/15/2

13

15

90 016

HSA 12/22/2

10

12

Telaio in acciao inox
Lineamenti :
• struttura in acciaio inossidabile di alta qualità
• per grandezze speciali il prodotto viene fornito in
più pezzi da assemblare
• qualsiasi forma o dimensione é possibile
Nr.- Art.

Tipo

Altezza
interna (in
mm)

Altezza di
montaggio
(in mm)

90 017

HSE 25/25/3

22

25

90 018

HSE 20/20/3

17

20

90 019

HSE 15/15/2

13

15

90 020

HSE 12/22/2

10

12

Profilo inclinato
Lineamenti :
• per una successiva montatura del tappeto,se il
telaio inclinato non é pari al livello del pavimento,
non può essere montato.

Nr.-Art.

38

Tipo

Altezza
interna (in
mm)

19 100-A

Profil A

22

19 100-B

Profil B

18

19 100-C

Profil C

11

Accessori

Sistema di cornici

Vasca in alluminio
Lineamenti :
• telaio interno 23 mm di altezza,vasca
raccogli sporco in telaio di alluminio
• altezza totale di istallazione 57 mm,dia
metro del foro di scarico dell΄acqua di
45 mm
Lineamenti :
• vasca raccogli sporco,con interno altezza vasca 22 mm, altezza montaggio
totale 25 mm
• diametro del foro di scarico dell΄acqua di 45 mm, su richiesta con ugello di
drenaggio
• sono possibili diverse forme e altezze di
vasche

Vasca in acciaio inox
Lineamenti :
• vasca raccogli sporco, con interno altezza
vasca 22 mm, altezza montaggio totale
25 mm
• prodotto con la più alta richiesta
• diametro del foro di scarico dell΄acqua
di 45 mm, su richiesta con ugello di
drenaggio
• sono possibili diverse forme e altezze di
vasche
Nr.- Art.

Tipo

Altezza
interna
(in mm)

Altezza di
montaggio
(in mm)
57

19 300

Vasca in alluminio

23

90 021

Vasca in alluminio HSWA

22

25

90 022

Vasca in acciaio inox HSWE

22

25

Altezze speciali su richiesta
Il collegamento degli scarichi viene fatto sulla parte laterale

Telaio in alluminio /
Telaio in acciaio inox

Profilo in alluminio inclinato

Vasca per raccolta sporcizia
in alluminio

Telaio stabile per il montaggio a
filo di pavimento

Per un successivo montaggio sul
pavimento

Pratico, la sporcizia cade nella
vasca. Può essere utilizzato solo
con il profilo in alluminio di 24
mm alto per tappeti
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