
Garanzia 5 anni
Tutti i prodotti di Ergomat hanno la garanzia contro uso normale* 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana. La garanzia 
non copre i danni causati dal trascinamento di attrezzi pesanti sopra i prodotti come carelli elevatori o pallet. La garanzia 
contro gli oli, liquidi o altre cose varia secondo il tipo del tappeto. Consulta il tuo dealer oppure rappresentante di 
Ergomat per scegliere il tappeto perfetto per il tuo ambiente. Il periodo di garnazia comincia dalla data dell’acquiso. La 
garnazia prevede soltanto la sostituzione del prodotto con uno nuovo. La garanzia non copre i costi diretti o indiretti 
dell’utente e non garantisce il rimborso dei  soldi.
* Utilizzo normale avviene quando una persona sta in piedi o passeggia sopra i tappeti Ergomat con calzature normali, 
nell'ambiente dove la temperatura ha meno di 25º C (77º F) e umidità sotto 80%.
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L’Ergomat EFB Complete Bubble è realizzato in  poliuterano puro  
ed è progettato per aumentare il comfort mentre riduce i rischi di inciampo, 
i dolori fisici, i problemi relativi alla qualità e le assenze per malattia. 
Questo è il più recente tappeto per ambienti impegnativi o dove il controllo 
dell’elettricità statica è un dato essenziale.

Caratteristiche di Sicurezza senza pari 
- Bordi smussati 
- Non si arricciano, eliminando I rischi di inciampo
- Qualsiasi dimensione, qualsiasi forma, sempre in un solo pezzo 
- niente tappeti collegati, sovrapposti o rovinati, eliminando anche il rischio di inciampo

La qualità più  elevata solo materie prime vergini
Durata e sollievo ergonomico imbattibile
Non solo anti-fatica ma anche con reali benefici ergonomici
- Design ergonomici unici, che eliminano e prevengono i problemi tipici di ambienti in cui si sta in piedi,
stimolando il corpo ad aumentare la circolazione sanguigna e la prontezza dei riflessi, 
riducendo le assenze per malattia, i risarcimenti ai lavoratori ed i problemi legati alla qualità.

I vantaggi di Complete Bubble
Tappeto solido in ogni parte, privo di bolle vuote all’interno.
Soluzione a lungo termine per mantenere l’effetto “rimbalzo” durante il periodo di garanzia.
Ignifugo
Resistenza moderata ad oli e liquidi
Proprietà antistatiche
Privo di silicone e lattice.
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Materiale Poliuretano espanso

Colore Grigio

Peso 2600 g +/- 50 g  // 5.75 lbs +/- 0.1 lbs

Lunghezza senza bordi smussati 90 cm +/- 1%  // 35.5” +/- 0.38”

Larghezza senza bordi smussati 60 cm +/- 1%  // 23.5” +/- 0.38”

Spessore 15 mm  // 0.625”

Densità ISO 2781 390  kg/m³ +/- 10 %

Durezza DIN 53505 22-30 Sh A

Allungamento a rottura EN ISO 527-1 230%

Forza di strappo ASTM D 624  2,5 N/mm

Proprietà termiche

0°C  // 32°FUso minimo

25°C // 77°F

40°C // 115°F

Uso massimo

Durata breve massima

Resistenza UV Inferiore

Resistenza idrolitica Buono

Garanzia 5 anni

Comportamento incendio

Rimangono le proprietà
ergonomiche

Resistenza elettrica
Punto a punto superficie 

% 50 RH

IEC-61340-4-1/
ESD STM7.1-2001

EN 13501-1
(DIN 4102-B1 Part 14)

Cfl-s1
(B)

Punto di rottura/
resistenza a trazione EN ISO 527-1 1,3 Mpa

50%

540 mm³ // 21 in³

Compressione
Faccia di pressione  = ø 100 mm

% dalla pressione di 240 kg
Tinby A/S standard

Carico abrazione= 5 N ISO 46 49 (5 N)

EN ISO  14644-1Applicazione Cleanroom ISO Classe 5 (100)

Proprietà Standard

1 x 109 Ω - 5 x 109 Ω
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