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Wibatec AG

Da piu di 20 anni prodotti 
di alta qualità nel
settore edile

Diversità dei prodotti
Wibatec AG vi offre un‘ampia gamma di soluzioni in termini 
di funzionalità e design

Servizio da un‘unica fonte
Vi supportiamo dalla progettazione all‘installazione

Prodotti di alta qualità e di lunga durata
I nostri prodotti sono consegnati e assemblati secondo 
standard di qualità elevati. Disegni speciali e le soluzioni 
individuali di qualsiasi tipo sono il nostro punto di forza
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Sostenibilità
Wibatec produce i suoi tappeti risparmiando risorse.
Inoltre, tutte le vecchie trappole per lo sporco vengono 
riciclate in modo professionale e riciclati e smaltiti

Team 
Il team Wibatec, ben coordinato e motivato, attende con 
ansia il vostro contatto.
Approfittate della nostra consulenza competente



info@wibatec.ch+41 41 370 10 47



Wibatec Tappeti d’ingresso

Estensione
Wibatec sarà lieta di prendere le misure 
in loco, in modo che la trappola per 
lo sporco desiderata possa essere 
consegnata con una misura esatta.

Offriamo un servizio di misurazione 
gratuito per le stuoie con profilo in 
alluminio.

Consulenza
Saremo lieti di consigliarvi in un incontro 
personale. Tenendo conto di tutte le 
vostre esigenze, troveremo insieme il 
prodotto giusto.

Pianificazione
Wibatec AG vi supporta nella 
realizzazione del vostro progetto, 
tenendo conto di tutti gli standard e i 
requisiti attuali.

Vi sosteniamo attivamente nel processo 
di progettazione delle chiuse per lo 
sporco Wibatec.



La soluzione completa!

Pulizia
Saremo lieti di aiutarvi nella pulizia delle 
serrature sporche.

Potete anche richiederci un contratto di 
manutenzione.

Montaggio
Il personale di assistenza Wibatec 
installerà le trappole per lo sporco in 
modo professionale, Anche l’installazione 
di telai e vasche non rappresenta un 
problema. 
 
Saremo lieti di assistervi con una 
soluzione completa.

Smaltimento
Avete ancora un vecchio tappetino 
nell’area d’ingresso?

Saremo lieti di smaltirli in modo 
professionale.
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L‘area d‘ingresso è la prima percezione di un edificio e quindi una segnaletica rappresentativa. 
 
Con i tappeti d‘ingresso moderni e di alta qualità di Wibatec, è possibile creare accenti di design. Inoltre, i tappeti d‘ingresso funzionali 
riducono drasticamente i costi di pulizia, riducendo così l‘usura dei pavimenti e aumentandone la durata. 
la durata della vita è aumentata. 
 
Comunicateci le vostre esigenze in termini di design, dimensioni, altezza del tappeto, area di applicazione, resistenza allo scivolamento, 
resistenza al fuoco, materiale, ecc. e troveremo insieme una soluzione personalizzata.

Lo shampoo viene effettuato con una schiuma il più possibile asciutta e viene massaggiato sul pavimento con una spazzola per shampoo. 
I residui di sporco vengono poi aspirati con un potente aspirapolvere a umido.

Si consiglia inoltre di passare nuovamente l‘aspirapolvere sul rivestimento tessile per assorbire eventuali residui di shampoo. 

Shampoo

Solo un tappetino pulito può svolgere la sua funzione a lungo. Nelle aree di ingresso molto frequentate, come i centri commerciali, gli 
hotel o i negozi, il tappeto d‘ingresso deve essere pulito almeno una volta al giorno. Per una pulizia accurata, si consiglia di rimuovere il 
tappetino dal telaio o dalla nicchia e di pulire anche la superficie di contatto. 
 
La superficie e il substrato possono essere semplicemente aspirati. In caso di sporco estremo, si consiglia di utilizzare un 
di un‘idropulitrice. Tuttavia, non tutti i tappetini sono adatti a questo scopo. I tappetini Combiclean e Combiclean Brush possono essere 
puliti con una spazzola per riso e poi aspirati. 
 

Generale

Il pavimento tessile viene pulito con un aspirapolvere a spruzzo adatto e con detergenti appropriati. Il detergente e il
Il detergente e l‘acqua vengono spruzzati sul pavimento e aspirati nuovamente insieme alle particelle di sporco legate.

Se non siete sicuri del metodo di pulizia più adatto al vostro tappeto d‘ingresso, contattateci. Il nostro personale specializzato vi
consiglierà al meglio.

Estrazione a spruzzo

Tappeti con barre d'alluminio
Pianificazione e pulizia

Was immer zu beachten ist:

• Prima dello shampoo/estrazione a spruzzo, il rivestimento deve essere accuratamente aspirato.
• Il pavimento può essere nuovamente calpestato solo quando è completamente asciutto.
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Divisione nella profondità di camminata:

Divisione nella lunghezza del profilo:

Non corretto

Le divisioni della lunghezza delle aste devono essere 
effettuate al di fuori delle principali vie di comunicazione.

Corretto

Una divisione non è visibile dopo l‘installazione

Corretto

Importante per 
la separazione 
dei tappeti

Un tappeto d‘ingresso è efficace solo se viene pianificato correttamente. La persona che entra deve fare almeno 4 passi sul 
tappetino in modo da rimuovere l‘80% dello sporco o del bagnato dalla suola della scarpa. 

Perché una corretta pianificazione è fondamentale:

La pianificazione ideale è la seguente:
Prima un pulitore grossolano di almeno 2,00 m di lunghezza, 
poi un pulitore fine di almeno 2,00 m di lunghezza. Se possi-
bile, il tappetino deve essere posizionato a filo del pavimento 
in una cornice.

Se esposto alla luce del sole, è possibile che si espanda. Ap-
profittate della consulenza gratuita di un team di esperti in uf-
ficio e sul campo.Proposta di pianificazione

Tappeti con barre d'alluminio
Pianificazione

Telaio Profilo inclinato

Telaio stabile - per l‘installazione a filo pavimento Successiva - per la posa del rivestimento del pavimento

Vaschetta di raccolta dello sporco

Pratico: lo sporco cade nella vasca
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Tappeti con barre d'alluminio
Caratteristiche di qualità

Per le aree di ingresso con traffico intenso (aeroporti, 
supermercati, centri commerciali, ecc.)
consigliamo le nostre stuoie con profilo in alluminio 
versione rinforzata. I prodotti sono contrassegnati da 
una „V“ come aggiunta.

Per uso intensivo

Il tappeto d‘ingresso deve essere posato nella cornice 
angolare corrispondente. Il dimensionamento e l‘instal-
lazione del telaio possono essere eseguiti da Wibatec.

Installazione ottimale

Per un telaio angolare esistente, la dimensione interna 
del telaio è rilevante per noi.
Si effettuano le deduzioni necessarie per far sì che la 
dimensione del tappetino finito si adatti esattamente.

Telaio angolare esistente

Le stuoie con profilo in alluminio sono solitamente 
realizzate su misura e vengono prodotte con o senza 
pendenze o ritagli a seconda della situazione.
La maggior parte dei tipi di tappetino è insensibile agli 
agenti atmosferici. Sono possibili diverse combinazioni.

Prodotti su misura

Quando si installano i telai angolari o le vasche all‘es-
terno, assicurarsi che sia installato un sistema di dre-
naggio per il deflusso dell‘acqua. La vasca deve esse-
re collegata al sistema di drenaggio in loco.

Drenaggio

I tappeti d‘ingresso di peso superiore a 30 kg devono essere 
divisi, se possibile, nella direzione di marcia. Per una lunghez-
za del profilo superiore a 200 cm, la divisione deve essere fat-
ta in barre, altrimenti diventano troppo ingombranti o troppo 
pesanti per l‘inserimento e la manutenzione.
Saremo lieti di consigliarvi sulle dimensioni in loco.

Tappetini multi-pezzo
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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 partico-
larmente 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.

Resistenza al fuoco 

Gran parte delle nostre stuoie d'ingresso sono state control-
late e certificati da istituti rinomati riguardo il fuoco controllato 
secondo EN 9239-1 Cfl-s1.

Entrambi le classificazioni(Bfl-s1 e Cfl-s1) corrispondono alle 
norme antincendio BKZ 5.3.

Tappeti con barre d'alluminio
Caratteristiche di qualità
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Exklusiv
per uso esterno

Descrizione del prodotto Altezza 
del tappeto (in mm)

Distanza
tra le barre (in mm)

Exklusiv 24/5 24 5

Exklusiv 24/5 SKL* 24 5

*SKL = raschietto per la neve

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
• durata enormemente lunga

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:
• RF2 | Bfl-s1 

Forme:
• ogni forma di tappeto é possibile

grigio chiaro

giallo

verde

nero

rosso  

platino

marrone

blu
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Nova
per uso esterno

Descrizione del prodotto Altezza 
del tappeto (in mm)

Distanza
tra le barre (in mm)

Nova 24/5 24 5

Nova 24/5 SKL* 24 5

*SKL = raschietto per la neve

Material:
• 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:
• RF2 | Bfl-s1 

Forme:
• sono possibili solo forme quadrate e rettangolari

grigio chiaro nero marrone
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Mondial
per uso esterno

Descrizione del prodotto Altezza 
del tappeto (in mm)

Distanza
tra le barre (in mm)

Mondial 24/5 24 5

Mondial 24/5 SKL* 24 5

Mondial 24/5 V* 24 5

Mondial 17/5 17 5

Mondial 17/5 V* 17 5

Mondial 12/5 12 5

*V = versione rinforzata | *SKL = raschietto per la neve

Materiale:
• profilo in alluminio robusto con plastica dura, con 3 file di setole 
    in poliammide di alta qualità 6.6

Lineamenti:
• resistente alle intemperie
• arrotolabile e facile da pulire
• alta efficienza mediante spazzolatura
• riduzione del rumore e antiscivolo tamite il sistema di 
    isolamento acustico nella parte inferiore

Esempio di applicazione:
• per ingressi rappresentativi con alta frequenza di clienti
• regioni di montagna / stazioni sciistiche
• ideale per le operazioni industriali

Classificazione del fuoco:
• RF2 | Bfl-s1 

Forme:
• ogni forma di tappeto é possibile

nero grigio
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Combistrip
per uso esterno

Materiale:
• profilo in alluminio con barre laterali scanalate e striscie 
    di gomma scanalate di alta qualità

Lineamenti:
• resistente alle intemperie
• effetto tergicristallo efficace grazie alle strisce 
    di gomma scanalate
• riduzione del rumore e antiscivolo tamite il sistema di 
    isolamento acustico nella parte inferiore
• molto ben accessibile con sedie a rotelle

Esempio di applicazione:
• ingressi in stile moderno per case plurifamiliari, uffici, 
    case di cura etc.
• per strutture di entrate per disabili

Classificazione del fuoco:
• RF2 | Bfl-s1 

Forme:
• ogni forma di tappeto é possibile

Descrizione del prodotto Altezza 
del tappeto (in mm)

Distanza
tra le barre (in mm)

Combistrip 24/5 24 5

Combistrip 24/5 SKL* 24 5

Combistrip 24/5 V* 24 5

Combistrip 17/5 17 5

Combistrip 17/5 V* 17 5

Combistrip 10/5 10 5

*V = versione rinforzata | *SKL = raschietto per la neve

nero grigio
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Combistrip Brush
per uso esterno

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
• elevato grado di pulizia con ulteriori spazzole aggiuntive
• il tappeto deve essere completamente piatto al suolo
• arrotolabile e facile da pulire 

Esempio di applicazione:
• tappeto d'ingresso in stile moderno per uffici, negozi, 
    alberghi, scuole, condomini, etc.

Classificazione del fuoco:
• RF2 | Bfl-s1 

Forme:
• ogni forma di tappeto é possibile

Descrizione del prodotto Altezza 
del tappeto (in mm)

Distanza
tra le barre (in mm)

con Exklusiv

Combistrip Brush Exklusiv 24/5 24 5

con Mondial

Combistrip Brush Mondial 24/5 24 5

Combistrip Brush Mondial 24/5 V* 24 5

Combistrip Brush Mondial 17/5 17 5

Combistrip Brush Mondial 17/5 V* 17 5

Combistrip Brush Mondial 12/5 12 5

con Nova

Combistrip Brush Nova 24/5 24 5

con barra a spazzola fine

Combistrip Brush con barra a spazzola fine 24/5 24 5

*V = versione rinforzata 
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Alugrip Brush
per uso esterno

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

Esempio di applicazione:
• per ingressi in stile moderno
• per ingressi di uffici,edifici, negozi, alberghi, scuole, 
    condomini, etc.

Classificazione del fuoco:
• RF2 | Bfl-s1 

Forme:
• ogni forma di tappeto é possibile

Descrizione del prodotto Altezza 
del tappeto (in mm)

Distanza
tra le barre (in mm)

con Exklusiv

Alugrip Brush Exklusiv 24/5 24 5

con Mondial

Alugrip Brush Mondial 24/5 24 5

Alugrip Brush Mondial 24/5 V* 24 5

Alugrip Brush Mondial 17/5 17 5

Alugrip Brush Mondial 17/5 V* 17 5

Alugrip Brush Mondial 12/5 12 5

con Nova

Alugrip Brush Nova 24/5 24 5

con barra a spazzola fine

Alugrip Brush con barra a spazzola fine 24/5 24 5

*V = versione rinforzata  
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Combiclean
per uso interno

Descrizione del prodotto Altezza 
del tappeto (in mm)

Distanza
tra le barre (in mm)

Combiclean 24/5 24 5

Combiclean 24/5 SKL* 24 5

Combiclean 24/5 V* 24 5

Combiclean 17/5 17 5

Combiclean 17/5 V* 17 5

Combiclean 10/5 10 5

*V = versione rinforzata | *SKL = raschietto per la neve

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:
• RF2 | Bfl-s1 

Forme:
• ogni forma di tappeto é possibile

antracite

blu

grigio chiaro

verde 

marrone chiaro
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Combiclean Brush
per uso interno

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:
• 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 barre a 
    spazzola aggiuntive

Classificazione del fuoco:
• RF2 | Bfl-s1 

Forme:
• ogni forma di tappeto é possibile

Descrizione del prodotto Altezza 
del tappeto (in mm)

Distanza
tra le barre (in mm)

con Exklusiv

Combiclean Brush Exklusiv 24/5 24 5

con Mondial

Combiclean Brush Mondial 24/5 24 5

Combiclean Brush Mondial 24/5 V* 24 5

Combiclean Brush Mondial 17/5 17 5

Combiclean Brush Mondial 12/5 12 5

con Nova

Combiclean Brush Nova 24/5 24 5

con barra a spazzola fine

Combiclean Brush con barra a spazzola fine 24/5 24 5

*V = versione rinforzata 

La variante robusta
per uso interno 
Combiclean / Combistrip
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Alugrip
per uso interno ed esterno

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
• arrotolabile e facile da pulire

Esempio di applicazione:
• tappeto d'ingresso in alluminio per entrate 
    in stile moderno

Classificazione del fuoco:
• RF2 | Bfl-s1 

Forme:
• ogni forma di tappeto é possibile

Descrizione del prodotto Altezza 
del tappeto (in mm)

Distanza
tra le barre (in mm)

Alugrip 24/5* 24 5

Alugrip 17/5* 17 5

Alugrip 10/5 10 5

con Combiclean

Alugrip / Combiclean 24/5* 24 5

Alugrip / Combiclean 17/5* 17 5

Alugrip / Combiclean 10/5 10 5

con Combistrip

Alugrip / Combistrip 17/5* 24 5

Alugrip / Combistrip 17/5* 17 5

Alugrip Combistrip 12/5 12 5

*Disponibile anche in versione rinforzata
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Alugrip FR
per uso interno ed esterno

Materiale:
• profilo in alluminio con strisce in alluminio scanalate

Lineamenti:
• resistente alle intemperie 
• raschiatura efficente tramite superficie scanalata
• il tappeto deve essere completamente piatto al suolo
• Non infiammabile

Esempio di applicazione:
• tappeto d‘ingresso in alluminio per entrate 
    in stile moderno
• per gli ingressi che richiedono una classe di protezione 
    antincendio molto elevata richiedere

Classificazione del fuoco:
• RF1 | Afl-s1 

Forme:
• ogni forma di tappeto é possibile

Descrizione del prodotto Altezza 
del tappeto (in mm)

Distanza
tra le barre (in mm)

Alugrip FR 24/5 24 5

Alugrip FR 17/5 24 5

Alugrip FR 10/5 24 5
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Profilo inclinato 
 
•   Per la successiva installazione dei tappeti, 
    quando non è più possibile utilizzare un telaio 
    angolare a filo pavimento. 
    Non può più essere installato. 

Telaio in acciaio inossidabile 
 
•   telaio in acciaio inossidabile 
•   il prodotto viene fornito in più pezzi 
    da assemblare 
•   costruzioni saldate per piccoli telai  sono 
     disponibili anche cornici 
•   realizzati su misura in base alle esigenze 
    del cliente

Telaio in alluminio 
 
•   robusto telaio in alluminio 
•   il prodotto viene fornito in più pezzi 
    da assemblare 
•   costruzioni saldate per piccoli telai  sono 
    disponibili anche cornici 
•   Realizzati su misura in base alle esigenze 
    del cliente

Descrizione del prodotto Altezza del 
tappetino 
(in mm)

Altezza di 
installazione

(in mm)

HSA 25/25/3 22 25

HSA 20/20/3 17 20

HSA 15/18/2 13 15

HSA 12/22/2 10 12

Descrizione del prodotto Altezza del 
tappetino 
(in mm)

Altezza di 
installazione

(in mm)

HSE 25/25/3 22 25

HSE 20/20/3 17 20

HSE 15/18/2 13 15

HSE 12/22/2 10 12

Descrizione del prodotto Altezza del 
tappetino 
(in mm)

Altezza 
interna
(in mm)

profilo inclinato A 24 22

profilo inclinato B 17 18

profilo inclinato C 10 11

Accessori 
Tappeti con barre d'alluminio
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Vasca in alluminio tipo HSWE 
•   vasca raccogli sporco senza barre trasversali 
•   altezza di installazione ridotta  
•   diametro scarico dell‘acqua: Ø 45mm

Vasca in alluminio tipo HSWA 
•   vasca raccogli sporco senza barre trasversali 
•   altezza di installazione ridotta 
•   diametro scarico dell‘acqua: Ø 45mm

Descrizione del prodotto Altezza del 
tappetino 
(in mm)

Altezza di 
installazione

(in mm)

HSWA 25/25/3 22 25

HSWA 20/20/3 17 20

HSWA 12/22/2 10|12 15

Descrizione del prodotto Altezza del 
tappetino 
(in mm)

Altezza di 
installazione

(in mm)

HSWE 25/25/3 24 25

HSWE 20/20/3 17 20

HSWE 12/22/2 10|12 15

Canale di raccolta dello sporco Wibatec
Il semplice drenaggio

Di norma, un sistema di drenaggio deve essere installato all’esterno 
davanti alle porte d’ingresso. Il canale di raccolta dello sporco Wibatec 
collega perfettamente il drenaggio con il tappeto d’ingresso.
Il canale di raccolta dello sporco non è visibile dall’alto, trovandosi sotto 
il tappetino d’ingresso e garantendo un drenaggio ottimale.

Accessori
Tappeti con barre d'alluminio

Descrizione del prodotto Altezza del 
tappetino 
(in mm)

Altezza di 
installazione

(in mm)

vasca in alluminio tipo HAGO 24 61

Vasca in alluminio tipo HAGO 
•   vasca raccogli sporco con barre trasversali 
•   volume di raccolta dello sporco 
•   altezza di installazione 61 mm 
•   foro di drenaggio dell‘acqua con griglia Ø 45mm
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Il sistema di tappeti d‘ingresso in plastica Wibatec è stato sviluppato tenendo conto non solo della sicurezza, della durata e della pulizia, 
ma anche dello stile e dell‘estetica. È importante che la pavimentazione dell‘ingresso si inserisca perfettamente nel design interno esis-
tente dell‘edificio.

Il profilo a diamante grosso dei tappeti in plastica Wibatec ha un elevato effetto pulente, mentre la struttura a griglia aperta garantisce 
che sporco e detriti cadano e non possano entrare. Questo sistema unico protegge i pavimenti all‘interno e riduce i costi di pulizia.

Questo li rende ideali per un‘ampia gamma di settori, dagli ambienti ad alto traffico agli ingressi aziendali ad alta frequentazione, come 
quelli della vendita al dettaglio, dell‘ospitalità e del commercio. 

Indipendentemente dalla superficie, i tappetini in plastica si adattano senza problemi. Se cercate un tappetino d‘ingresso a basso profilo, i 
nostri tappeti SB e SB+ hanno un supporto solido che può essere incollato o lasciato libero.

Adatto a tutti gli ambienti

Struttura con taglio a diamante Drenaggio eccellente Pulizia efficace

Facile da tagliare in loco,
Si adatta alle superfici irregolari

Inserti assorbenti
Inserti in nylon per spazzole

 In plastica flessibile

Tappeti sintetici
Pianificazione
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Pulire la parte superiore con una spazzola che non lasci fibre sul tappetino. Assicurarsi di, in entrambe le direzioni per 
pulire sia le nervature superiori che la superficie di calpestio della griglia in plastica. della griglia di plastica.  
 

Lavaggio a secco manuale

Tappeti sintetici
Pulizia

Pulire la parte superiore con una spazzola. Lavorare in direzione delle costole superiori e poi 
attraverso le costole per completare la pulizia. 
Se non è disponibile una macchina a spazzole circolari, un metodo di estrazione ad acqua ad 
alta pressione può dare risultati altrettanto buoni. Nelle aree con forti depositi di sale, prima 
della pulizia a macchina, immergere la superficie con una soluzione di aceto e acqua (rappor-
to 1:20). 

Pulizia meccanica e a umido
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Wabe
per uso esterno

Descrizione del prodotto Altezza del 
tappetino 
(in mm)

Wabe 1 - fondo chiuso 22

Wabe 2 - fondo chiuso 22  | 18 

Wabe 1 - fondo aperto 22

Wabe 2 - fondo aperto 22 | 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:
Da utilizzare nelle stazioni sciistiche (scarponi da sci)
Garantisce una buona resistenza allo 
scivolamento ovunque

Classificazione del fuoco:
RF2 | Cfl - s1

Forme:
• ogni forma di tappeto é possibile

Anmerkung:

Dimensioni standard 100 x 150 cm
Sono possibili tutte le dimensioni, ma il tappetino ha un peso di 13,5 kg per m². Per le aree più grandi, il tappetino deve quindi essere diviso e lavorato 
con connettori.
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Wabe
per uso esterno

Descrizione del prodotto Altezza del 
tappetino 
(in mm)

spazzole rotonde (normalmente per ogni 3. apertura) tutti 

elemento di collegamento tutti

Wabe I

fondo aperto

Wabe I

fondo chiuso

Wabe II

fondo chiuso

Wabe II

fondo aperto

elemento di collegamentospazzole rotonde  
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Front XT
per uso esterno

Descrizione del prodotto Altezza del 
tappetino 
(in mm)

Larghezza 
rotolo 
(in m)

Lunghezza
rotolo
(in m)

Front XT , su misura  10 | 14 - -

Front XT, coupon  10 | 14 0.65 | 0.91 | 1.2 -

Front XT, rotolo  10 | 14 0.65 | 0.91 | 1.2 5

Materiale:
• sistema di griglia in plastica resistente alle intemperie

Lineamenti:
• resistente alle intemperie
• categoria antiscivolo R12
• elevata capacità di carico
• plastica flessibile

Esempio di applicazione:
ideale per ingressi nel settore pubblico con alta 
frequenza di traffico pedonale

Classificazione del fuoco:
RF2 | Bfl - s1

Forme:
• ogni forma di tappeto é possibile



35

Front SB
per uso esterno

Materiale:
• sistema di griglia in plastica resistente alle intemperie

Lineamenti:
• sistema chiuso
• bassa altezza di costruzione
• 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:
RF2 | Cfl - s1 

Forme:
• ogni forma di tappeto é possibile

Descrizione del prodotto Altezza del 
tappetino 
(in mm)

Larghezza 
rotolo 
(in m)

Lunghezza
rotolo
(in m)

Front SB , su misura 7 - -

Front SB, Coupon 7 1 -

Front SB, rotolo 7 1 5
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Front Brush
per uso esterno

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:
RF2 | Cfl - s1 

Forme:
• ogni forma di tappeto é possibile

Descrizione del prodotto Altezza del 
tappetino 
(in mm)

Larghezza 
rotolo 
(in m)

Lunghezza
rotolo
(in m)

Front Brush, su misura 19 - -

Front Brush, coupon 19 0.6 | 0.91 | 1.2 -

Front Brush, rotolo 19 0.6 | 0.91 | 1.2 5
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Grip
per uso esterno

Descrizione del prodotto Altezza del 
tappetino 
(in mm)

Larghezza 
rotolo 
(in m)

Lunghezza
rotolo
(in m)

Grip, su misura 15 - -

Grip, coupon 15 0.6 | 0.91 | 1.2 -

Grip, rotolo 15 0.6 | 0.91 | 1.2 5

Materiale:
• sistema di griglia in plastica resistente alle intemperie

Lineamenti:
• plastica resistente a olio e agli agentichimici
• categoria antiscivolo R11
• 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:
RF2 | Cfl - s1

Colori:
nero
blu
rosso

Forme:
• ogni forma di tappeto é possibile
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Front Plus
per uso interno

Descrizione del prodotto Altezza del 
tappetino 
(in mm)

Larghezza 
rotolo 
(in m)

Lunghezza
rotolo
(in m)

Front Plus, su misura 12 | 16 - -

Front Plus, coupon 12 | 16 0.6 | 0.91 | 1.2 -

Front Plus, rotolo 12 | 16 0.6 | 0.91 | 1.2 5

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:
RF2 | Cfl - s1

Forme:
• ogni forma di tappeto é possibile
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Front SB+ 
per uso interno

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 

Esempio di applicazione:
ideale per il settore pubblico
aree di ingressi privati e commerciali

Classificazione del fuoco:
RF2 | Cfl - s1 

Forme:
• ogni forma di tappeto é possibile

Descrizione del prodotto Altezza del 
tappetino 
(in mm)

Larghezza 
rotolo 
(in m)

Lunghezza
rotolo
(in m)

Front SB+, su misura 8 - -

Front SB+, coupon 8 1 -

Front SB+, rotolo 8 1  10



40

Profilo H in alluminio (H: 14|10mm) 
 
Per il fissaggio di diverse sezioni di tappetino 
l’uno all’altro.

 
Dimensioni: 14 mm x 13 mm  
Colori: alluminio anodizzato, verniciato a polvere 
grigio scuro o nero con intarsio opaco 
in colore specificato 

Aluminium TL-Profil (H: 14mm) 
 
Per dividere i tappetini in sezioni  
da sinistra a destra, per facilitare il sollevamento 
e la pulizia. 

Dimensioni: 14 mm x 55 mm
Colori: alluminio anodizzato

Profilo U in alluminio (H: 14|10 mm) 
 
Per fissare tra loro diverse sezioni di tappetino.

Dimensioni: 14 mm (10 mm) x 19 mm
Colori: alluminio anodizzato, verniciato a polvere 
grigio scuro o nero

Profilo R in alluminio (H: 14|10 mm) 
 
Per fissare i tappetini ai bordi da sinistra e 
da destra.  
Dimensioni: 14 mm x 12 mm 
 
Colori: alluminio anodizzato, 
verniciato a polvere in grigio scuro o nero

Profilo T in alluminio (H: 14|10 mm) 
 
Per dividere i tappetini in sezioni da sinistra a 
destra: questo facilita il sollevamento e la pulizia.

Colori: alluminio anodizzato, verniciato a polvere 
grigio scuro o nero.

Tappeti sintetici
Accessori

PVC Trittrand (H: 14|10) 
 
(H: 14 mm, L: 60 mm)
Dimensioni: 14 mm x 60 mm x 10,1 m

Colori: nero, grigio scuro, marrone scuro, 
Verde, blu, giallo

R

H

TL

T

U

TR
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PVC Snaptrack (H: 14|10 mm) 
 
Binari in PVC in due pezzi che possono essere saldati 
tra loro per unire i rotoli da un capo all’altro o da un 
lato all’altro.

Fornito in confezioni da 10 pezzi. 
Dimensioni: 14 |10mm x 2,5m  
Colori: nero e grigio scuro

Connector clips (H: 14|10 mm) 
 
Per il collegamento di sezioni di stuoia  
 
Fornito in confezioni da 10 pezzi
Dimensione: 14 |10 mm
Colori: nero

Tappeti sintetici
Accessori

Connector clips - side to end 
 
Per unire le stuoie da un capo all’altro. 

Fornito in confezioni da 10 pezzi 
Colori: nero e grigio scuro 
*Adatto solo per Grip

Connector clips - Dual purpose 
 
Per unire le stuoie da un capo all’altro o da un lato 
all’altro. 

Fornito in confezioni da 10 pezzi.
Colori: nero *Adatto solo per Grip

Direzione di 
marcia

Direzione di 
marcia

U

U

T

H

H

TL

R

S

S

TR

E

E

E
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Tappeti tessili
Pianificazione 

I tappeti tessili sono ideali per le aree pulite e vengono utilizzati all‘interno di un edificio. utilizzato all‘interno di un 
edificio. Allo stesso tempo, sono anche un fiore all‘occhiello visivo per l‘area d‘ingresso. I tappeti sono caratte-
rizzati da un elevato assorbimento dell‘umidità e da una facile pulizia. Le trappole per lo sporco possono essere 
utilizzate in una nicchia o posate sopra con un bordo a gradini. 
I tappeti tessili durevoli sono disponibili in qualsiasi forma e vengono realizzati secondo le specifiche del cliente. 
 

I nostri prodotti di alta qualità assicurano che i vostri interni siano liberi da sporco e umidità.
Inoltre, vi sono i seguenti vantaggi:
 

• Riduzione dei costi di pulizia

• Prolungare la durata dei pavimenti adiacenti

• Resistenza allo scivolamento nell‘area di ingresso

• L‘area d‘ingresso, come eccellente immagine aziendale, è caratterizzata dalla pulizia. 

Perché le zone pulite sono importanti?
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Tappeti tessili
Posa e cura

La posa di un tappeto d‘ingresso richiede un‘attenzione particolare per due motivi. Innanzitutto, l‘ingresso è la parte 
più trafficata dell‘edificio. In secondo luogo, l‘ingresso è esposto a maggiori differenze di temperatura e umidità 
rispetto al resto dell‘edificio. In qualità di specialisti, saremo lieti di consigliarvi il modo migliore per installare i tappeti 
cattura-sporco. In questo modo è possibile trovare la soluzione migliore per tutte le esigenze individuali.  

L‘installazione di zerbini

Direzione di marcia dei tappeti tessili 
Merce in rotolo

Solo un tappetino pulito può svolgere la sua funzione a lungo. Nelle aree di ingresso molto frequentate, come centri 
commerciali, hotel o negozi, il tappeto d‘ingresso deve essere pulito almeno una volta al giorno. Per una pulizia ac-
curata, si consiglia di rimuovere il tappetino dal telaio o dalla nicchia e di pulire anche la superficie di contatto.

Cura e manutenzione dei tappeti d‘ingresso

Prima dello shampoo, il pavimento deve essere accuratamente aspirato.  

Lo shampoo viene effettuato con una schiuma il più possibile asciutta, che viene massaggiata sul pavimento con 
una spazzola. I residui di sporco vengono poi aspirati con un potente aspirapolvere a umido.

Il pavimento può essere nuovamente calpestato solo quando è completamente asciutto. Si consiglia inoltre di 
passare nuovamente l‘aspirapolvere sul pavimento tessile per rimuovere eventuali residui di shampoo, poiché 
questi accelerano il risciacquo del materiale.

Prima dell‘estrazione a spruzzo, il pavimento deve essere accuratamente aspirato. 

Il pavimento tessile viene pulito con un aspirapolvere a spruzzo adatto e con detergenti appropriati. Il detergente e 
l‘acqua vengono spruzzati sul pavimento e aspirati nuovamente insieme alle particelle di sporco legate.
aspirato di nuovo. Il pavimento può essere nuovamente calpestato solo quando è completamente asciutto.

Shampoo

Estrazione spray
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Tappeti tessili
Pianificazione

I tappeti tessili Wibatec soddisfano i requisiti di protezione antincendio per i tappeti d‘ingresso.

Requisiti di protezione antincendio

Il logo della vostra azienda sul tappetino d‘ingresso o come soluzione individuale.
All‘insegna del motto „quasi tutto è possibile“, saremo lieti di sviluppare una soluzione ottimale in base ai desideri del 
vostro cliente.

Logo e soluzioni speciali

Anche i bordi a gradini sono realizzabili in relazione alla vostra soluzione speciale. Un bordo supplementare a gradini 
può essere montato su quasi tutte le forme. 

Bordo della pedata 
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Tappeti tessili
S-FLX Backing & ecologia

Prendetevi cura dell‘ambiente, anche quando si tratta di tappeti d‘ingresso. Tappeti con rivestimento posteriore 
S-FLX soddisfano questi requisiti: assenza di PVC, di addolcitori, basso ingombro e facilità d‘uso. da utilizzare.

S-FLX - Alternativa senza PVC e plastificante per tappeti d‘ingresso

I plastificanti sono sostanze che vengono aggiunte ai materiali fragili per renderli morbidi, malleabili o estensibili. per 
renderli più facili da lavorare o per conferire loro determinate proprietà. Le nostre trappole per lo sporco con dorso S-
FLX non contengono cloruri o plastificanti. Questo assicura In questo modo si evita che il pavimento sotto il tappetino 
antisporco diventi appiccicoso o scolorito. Il pavimento rimane quindi più bello e richiede meno manutenzione. Un 
vantaggio per l‘ambiente e per il proprietario!

Senza addolcitore

La sostenibilità e l‘innovazione sono temi importanti nel mondo della pavimentazione. Si sta ponendo sempre più 
l‘accento sulle politiche di approvvigionamento senza PVC per ridurre l‘impatto ambientale. Fornitori di Anche le 
strutture commerciali richiedono sempre più spesso materiali ecologici, dall‘arredamento all‘illuminazione alla 
pavimentazione. I tappeti d‘ingresso calpestabili con S-FLX sono disponibili non solo in sono assolutamente privi di 
PVC e quindi meno dannosi per l‘ambiente.

Senza PVC

I tappetini con rivestimento S-FLX sono più leggeri e molto flessibili. Pertanto, non solo sono facili da posare, ma 
anche da arrotolare. A condizione che il tappetino sia posato in modo sciolto. 

Facilità di utilizzo
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GRM/L Linea
per uso interno

Descrizione del prodotto Altezza del 
tappetino 
(in mm)

Larghezza 
rotolo 
(in m)

Lunghezza
rotolo
(in m)

GRM/L Linea, su misura 10 - -

GRM/L Linea, coupon 10 2 -

GRM/L Linea, rotolo 10 2 15

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

Classificazione del fuoco:
RF3 | Dfl - s1
RF2 | Cfl - s1*

Faben: 
443 antracite*
451 argento*
453 grigio-blu
441 marrone chiaro*
442 beige scuro
338 cocco

Forme:
• ogni forma di tappeto é possibile
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GRM/G Golf
per uso interno

Materiale:
• tappetino in vello
• superficie a struttura di nod

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

Classificazione del fuoco:
RF3 | Dfl - s1
RF2 | Cfl - s1* 

Faben: 
461 antracite* 
451 argento*
462 grigio
464 blu
181 rosso 
338 cocco*

Forme:
• ogni forma di tappeto é possibile

Descrizione del prodotto Altezza del 
tappetino 
(in mm)

Larghezza 
rotolo 
(in m)

Lunghezza
rotolo
(in m)

GRM/G Golf, su misura 10 - -

GRM/G Golf, coupon 10 2 -

GRM/G Golf, rotolo 10 2 15
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GRM/B Brossenmatte
per uso interno

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

Classificazione del fuoco:
RF3 | Dfl - s1
RF2 | Cfl - s1*

Faben: 
345 nero*
443 antracite
638 grigio*
561 argento
612 marrone
338 cocco*

Forme:
• ogni forma di tappeto é possibile

Descrizione del prodotto Altezza del 
tappetino 
(in mm)

Larghezza 
rotolo 
(in m)

Lunghezza
rotolo
(in m)

GRM/B Brossenmatte, su misura 12 - -

GRM/B Brossenmatte, coupon 12 2 -

GRM/B Brossenmatte, rotolo 12 2 20
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Texform
per uso interno

Descrizione del prodotto Altezza del 
tappetino 
(in mm)

Larghezza 
rotolo 
(in m)

Lunghezza
rotolo
(in m)

Texform, su misura 8  | 17 | 22 - -

Texform, coupon 8  | 17 | 22 1 -

Texform, rotolo 8  | 17 | 22 1  10

Materiale:
• tappetino in vello con supporto di spugna flessibile
• superficie struttura a costole

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.

Classificazione del fuoco:
RF3 | Dfl - s1 

Faben: 
antracite
grigio 

Forme:
• ogni forma di tappeto é possibile
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Enhance S-FLX
per uso interno

Descrizione del prodotto Altezza del 
tappetino 
(in mm)

Larghezza 
rotolo 
(in m)

Lunghezza
rotolo
(in m)

Enhance S-FLX, su misura 8 - -

Enhance S-FLX, coupon* 8 2 -

Enhance S-FLX, rotolo* 8 2 20

*Diese Ausführungen sind mit 2-seitigen Trittrand (je 2.5cm)

Materiale:
• 100% poliammide con retro in PU

Lineamenti:
• elevato effetto strippante
• lunga durata
• buon assorbimento dell‘umidità

Esempio di applicazione:
Enhance S-FLX è adatto per applicazioni commerciali, 
di medie dimensioni e di grandi edifici.

Il suo impiego ottimale è nelle aree di ingresso ad alto 
traffico, nelle trombe delle scale, nelle dispense e negli 
ascensori. 

Colori:
• 935 antracite
• 936 blu
• 932 marrone
• 938 grigio
• 939 rosso

Classificazione del fuoco:
RF2 | Cfl - s1
 
Forme:
• ogni forma di tappeto é possibile
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Colortex S-FLX
per uso interno

Descrizione del prodotto Altezza del 
tappetino 
(in mm)

Larghezza 
rotolo 
(in m)

Lunghezza
rotolo
(in m)

Colortex S-FLX, su misura 7 - -

Colortex S-FLX, coupon* 7 2 -

Colortex S-FLX, rotolo* 7 2 20

*Diese Ausführungen sind mit 2-seitigen Trittrand (je 2.5cm)

Materiale:
• 100% poliammide con retro in PU

Lineamenti:
• elevato effetto strippante
• lunga durata
• buon assorbimento dell‘umidità 

Esempio di applicazione:
Tappeto d‘ingresso di pregio per grandi aree interne di 
edifici privati e commerciali. 

Farben:
• 900 nero
• 901 beige
• 902 marrone 
• 904 bordeaux
• 905 indaco
• 908 grigio
• 909 rosso

Classificazione del fuoco:
RF2 | Cfl - s1

Forme:
• ogni forma di tappeto é possibile
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Primea S-FLX
per uso interno

Descrizione del prodotto Altezza del 
tappetino 
(in mm)

Larghezza 
rotolo 
(in m)

Lunghezza
rotolo
(in m)

Primea S-FLX, su misura 8 - -

Primea S-FLX, coupon* 8 2 -

Primea S-FLX, rotolo* 8 2 20

*Diese Ausführungen sind mit 2-seitigen Trittrand (je 2.5cm)

Materiale:
• 100% poliammide con retro in PU

Lineamenti:
• elevato effetto strippante
• lunga durata
• buon assorbimento dell‘umidità

Esempio di applicazione:
Primea S-FLX offre agli utenti un eccellente
durata, perfetto per il traffico intenso e le attività 
commerciali ambienti commerciali. Primea S-FLX è stato
progettato per assorbire lo sporco extra. 

Colori:
• 130 nero
• 135 grigio
• 138 grigio ardesia 
• 132 marrone
• 136 blu

Classificazione del fuoco:
RF2 | Cfl - s1  

Forme:
• ogni forma di tappeto é possibile



Classic S-FLX
per uso interno

Descrizione del prodotto Altezza del 
tappetino 
(in mm)

Larghezza 
rotolo 
(in m)

Lunghezza
rotolo
(in m)

Classic S-FLX, su misura 7 - -

Classic S-FLX, coupon* 7 2 -

Classic S-FLX, rotolo* 7 2 20

*Diese Ausführungen sind mit 2-seitigen Trittrand (je 2.5cm)

Materiale:
• 100% poliammide con retro in PU

Lineamenti:
• ottimo rapporto qualità/prezzo
• funzionale
• buon assorbimento dell‘umidità

Esempio di applicazione:
La S-FLX classica è davvero un tuttofare flessibile con 
un carattere solido. Che si tratti di uso residenziale o 
commerciale, Classic S-FLX è in grado di gestirlo.

Colori:
• 090 nero
• 095 grigio
• 092 marrone

Classificazione del fuoco:
RF2 | Cfl - s1 

Forme:
• ogni forma di tappeto é possibile
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Cocco FR 
per uso interno

Descrizione del prodotto Altezza del 
tappetino 
(in mm)

Larghezza 
rotolo 
(in m)

Lunghezza
rotolo
(in m)

Cocco FR, su misura 17 | 23 - -

Cocco FR, coupon 17 | 23 2 -

Cocco FR, rotolo 17 | 23 2 10

Materiale:
• fibra di cocco naturale, rinforzato nelle parte inferiore 
    da plastica dura

Lineamenti:
• carattere accogliente
• basso effetto di pulizia
• molto stabile dimensionalmente

Esempio di applicazione:
• Nur für den Innenbereich geeignet
• Für Privatgebrauch geeignet

Classificazione del fuoco:
RF2| Cfl - s1

Colori:
• natur

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 
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Cocco colorato
per uso interno

Descrizione del prodotto Altezza del 
tappetino 
(in mm)

Larghezza 
rotolo 
(in m)

Lunghezza
rotolo
(in m)

Cocco colorato, su misura 17 | 23 - -

Cocco colorato, coupon 17 | 23 2 -

Cocco colorato, rotolo 17 | 23 2 20

Materiale:
• 100% filato di cocco a macchina.
    Supporto in PVC

Lineamenti:
• molto stabile dimensionalmente
• basso effetto di pulizia
• Ampia gamma di colori

Esempio di applicazione:
• per situazioni di ingresso moderne e classiche
• solo per uso interno
• adatto per l‘uso domestico

Classificazione del fuoco:
RF3| Efl

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 

antracite

bordeaux

verde

marrone

rosso

nero

blu
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Accessori

Tappeto di livellamento in altezza 
Tappetino in granulato di poliuretano di alta qualità, 
incollato 

Come tappetino di sottofondo per raggiungere 
il livello di altezza necessario

Descrizione del prodotto Altezza del 
tappetino 
(in mm) 

tappeto granulato 12

tappeto granulato 10 

tappeto granulato 8 

tappeto granulato 6

tappeto granulato 3

Descrizione del prodotto Altezza
(in mm)

Larghezza
(in mm)

Wibatec bordo laterale - nero 7.5 24

Wibatec bordo laterale - grigio 7.5 24

Descrizione del prodotto Altezza
(in mm)

Larghezza
(in mm)

Wibatec bordo laterale - nero 11 37

Wibatec bordo laterale - grigio 11 37

Telaio in acciaio inox | Telaio in alluminio 
 
•   La consegna avviene smontata, compresi i 
     connettori angolari 
•   Costruzioni saldate per piccoli disponibile anche 
       per cornici piccole 
•   Realizzati su misura in base alle esigenze 
     del cliente

Descrizione del prodotto Altezza del 
tappetino 
(in mm) 

Altezza di 
installazione

(in mm)

HSA 12/22/2 10 12

HSE 12/22/2 10 12
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Wibatec Tappeto fieristico
@Swisscitymarathon

Create accenti colorati con i tappeti da esposizione Wibatec!
 
I tappeti da esposizione Wibatec sono caratterizzati da molti bei colori e dalla massima
qualità. I tappeti da esposizione sono disponibili con o senza lamina. Siamo lieti di offrirvi il 
servizio completo di fiera:

•  consegna 
•  posa in opera 

•  rimozione

Dal classico al su misura

Tutti i tappeti per fiere Wibatec soddisfano i requisiti di protezione antincendio degli 
organizzatori di fiere e sono permanentemente antistatici e antiscivolo.

Tappeto fieristico

Scopri le nostre collezioni



Wibatec Expovinyl

Siamo al vostro fianco anche nel settore dei rivestimenti in vinile. Le nostre collezioni Basic, 
Fashion e Wood & Stone sono caratterizzate da design unici. Selezionate il design desiderato e 
contattateci.
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Scopri i rivestimenti murali Wibatec

Slate Lite

Rustikork

BroDesign
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Condizioni generali di vendita e consegna 

 
1. Ambito di applicazione

Si applicano le condizioni generali di vendita e consegna, a meno che le 
condizioni speciali o gli accordi contrattuali scritti non contengano dispo-
sizioni supplementari o divergenti. Il presente listino prezzi non costituisce 
una richiesta di stipula di un contratto. Le informazioni su dimensioni e 
pesi non sono vincolanti e possono essere modificate da noi in qualsiasi 
momento. Con l‘ordine o con la stipula di un contratto di fornitura o 
di lavoro, il cliente riconosce il carattere vincolante delle disposizioni 
contrattuali generali e speciali, comprese quelle relative al luogo di ese-
cuzione e al foro competente. L‘acquirente rinuncia così all‘applicazione 
prioritaria dei propri termini e condizioni contrattuali. Tutte le deviazioni o 
le aggiunte richiedono un accordo scritto. In caso di differenze giuridiche 
tra l‘originale e la traduzione, sarà vincolante la versione tedesca.

2. Prezzi

Tutti i prezzi sono prezzi al dettaglio consigliati, al netto dell‘IVA o di altre 
imposte sulle vendite. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche ai 
prezzi, alle gamme di prodotti e alla produzione in qualsiasi momento; 
eventuali variazioni di prezzo possono essere applicate immediatamente 
senza preavviso. La consegna avviene generalmente franco fabbrica, 
con costi di trasporto addebitati separatamente.

3. Spedizione

La merce viene spedita a rischio del cliente o del destinatario e quindi 
a spese di quest‘ultimo. La merce sarà caricata in modo professionale 
presso il nostro stabilimento. Se la merce viene ritirata presso di noi, il 
cliente o il rappresentante da lui nominato dovrà ispezionare la merce. In 
caso di mancata accettazione, i costi aggiuntivi sono a carico del cliente. 
I reclami dovuti a danni da trasporto devono essere notificati immediata-
mente. 

4. Reclami e denunce

Eventuali difetti relativi al peso, al numero di articoli e alle condizioni della 
merce devono essere segnalati per iscritto al fornitore entro 8 giorni 
dalla consegna. Al ricevimento della merce, i difetti evidenti e i danni da 
trasporto devono essere immediatamente registrati dal cliente o dal de-
stinatario in un protocollo dettagliato firmato dal vettore per la compagnia 
assicurativa, che deve essere inviato a noi per raccomandata entro 5 
giorni lavorativi. I reclami incompleti o in ritardo saranno respinti. I difetti 
che non possono essere scoperti entro questo termine anche dopo 
un‘accurata ispezione devono essere notificati per iscritto immediata-
mente dopo la scoperta, al più tardi 1 mese dopo il ricevimento della 
merce. La nostra prestazione, in caso di reclami giustificati, è limitata in 
linea di principio a consegne sostitutive prive di difetti. Se questo è spro-
porzionato per Wibatec AG, c‘è la possibilità di effettuare miglioramenti 
successivi o di ridurre il prezzo di acquisto. L‘avviso di difettosità non dà 
il diritto di trattenere o compensare i pagamenti. In caso di consegna con 
installazione, al termine dei lavori di installazione dovrà essere redatto 
e firmato un verbale di accettazione con il cliente o il destinatario della 
consegna e del servizio. Eventuali reclami e obiezioni devono essere 
immediatamente registrati nel protocollo.

5. Restituzione della merce 

La merce acquistata in eccesso o in modo errato sarà ritirata e rim-
borsata solo con il nostro consenso, a condizione che sia in perfette 
condizioni, che sia elencata in un listino prezzi valido e che sia restituita 
entro 8 giorni dalla consegna. Verrà detratto un contributo alle spese pari 
ad almeno il 20% del prezzo di vendita lordo. I resi saranno ritirati al costo 
di almeno 57 franchi svizzeri. Questi costi non vengono addebitati se la 
merce viene restituita autonomamente. I prodotti difettosi o non riutilizza-
bili e i resi inferiori a 50 franchi svizzeri non saranno rimborsati.
Tutti i prodotti non inclusi nei listini ufficiali e validi sono considerati pro-
dotti su misura. Non è possibile cancellare l‘ordine o restituire la merce.

 
6. Date di consegna

Le date di consegna indicate nelle nostre conferme d‘ordine sono date 
approssimative. Eventuali ritardi nella consegna non daranno diritto al 
cliente di richiedere un risarcimento danni. I casi di forza maggiore ci 
esonerano completamente dalla data di consegna concordata. Non 
siamo obbligati a tenere in magazzino tutti gli articoli elencati.

7. Garanzia

A condizione che la notifica dei difetti venga effettuata in tempo utile, 
garantiamo che i nostri prodotti sono privi di difetti per un periodo di due 
anni dalla data di fatturazione. Le richieste di garanzia devono essere 
presentate per iscritto, allegando una copia della fattura. La garanzia è 
limitata alla sostituzione o alla riparazione gratuita. Non siamo responsa-
bili per i danni dovuti a un‘installazione o a una manipolazione errata da 
parte del cliente o di terzi da lui incaricati. La garanzia decade anche se 
il cliente o terzi da lui incaricati effettuano modifiche o riparazioni ai nostri 
prodotti senza il nostro consenso scritto. A causa dell‘ampia gamma di 
applicazioni possibili, che non possono essere controllate da noi, non 
possiamo fornire alcuna garanzia sulla durata dei nostri prodotti. Non ci 
assumiamo alcuna responsabilità per danni a persone o cose derivanti 
da difetti o anomalie dei nostri prodotti o direttamente o indirettamente 
dall‘uso dei nostri prodotti.

Le differenze e le variazioni di colore dovute all‘uso di materie prime 
come, ad esempio, acciaio, alluminio, acciaio inossidabile o polipropi-
lene, che sono soggette a variazioni naturali, sono inevitabili e i relativi 
reclami non saranno accettati. 

8. Consulenza

Tutte le informazioni fornite dal nostro staff sono senza garanzia. 

9. Modalità di pagamento

I pagamenti devono essere effettuati entro 30 giorni, senza alcuna 
detrazione.

Wibatec AG ha il diritto di richiedere in qualsiasi momento pagamen-
ti parziali fino al 90% per i lavori eseguiti e le consegne effettuate. Al 
termine dei lavori e delle consegne, verrà redatta una fattura totale, con 
l‘accredito di eventuali pagamenti parziali.

10. Diritti d‘autore, di brevetto e di marchio

Marchi, disegni e progetti rimangono di nostra proprietà. Non è con-
sentito riprodurli, utilizzarli o trasmetterli a terzi senza il nostro esplicito 
consenso. 

11. Mantenimento del titolo

La merce rimane di nostra proprietà fino al pagamento del prezzo di 
acquisto.

12. Luogo di esecuzione e giurisdizione

Luogo di esecuzione è Malters, foro competente per eventuali controver-
sie è il tribunale competente del Cantone di Lucerna. Si applica il diritto 
svizzero.

Edizione 2022/1, variazioni di colore dovute alla stampa. Con riserva di modifiche tecniche, errori di battitura e di stampa.



WIBATEC AG

WIBATEC AG
Neumühlestrasse 7
CH-6102 Malters
+41 41 370 10 47 

info@wibatec.ch
www.wibatec.ch

Altri prodotti Wibatec

• Chiusini per pozzetti
• Porte a pavimento
• Uscite d’emergenze
• Coperture RWA

• Coperture per tombini stradali
• Sistemi di drenaggio
• Griglie per alberi 
• Sistemi di impianto


