
Garanzia 3 anni
Tutte le linee di prodotti Ergomat sono protetti dalla garanzia durante utilizzo normale *24 ore al giorno, 7 giorni alla 
settimana. La garanzia non copre i danni causati dal trascinamento degli elementi pesanti sopra i tappeti, come i pallet. 
La garanzia contro chimici, oli, liquidi o altre sostanze dipende dal tipo di tappeto. Consulta il tuo fornitore oppure 
Ergomat Rappresentante per scegliere il tappeto perfetto per il tuo ambiente.   Il periodo di garanzia comincia dalla data 
di acquisto. La garanzia copre soltanto la sostituzione del prodotto, la restituzione dei costi non è prevista. 
* 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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Telefono: 0871 950290
Email: info@dmrleanmanufacturing.it

DMR Srl

L’Ergomat Hygiene/Aqua è realizzato in  gomma di qualità superiore ed è progettato
per aumentare il comfort mentre riduce i rischi di inciampo, i dolori fisici, 
i problemi legati alla qualità ed le assenze per malattia. 
Questo è il tappeto migliore per l’elevata facilità di pulizia.

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 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 Hygiene
I lavaggi frequenti non altereranno lo stato del tappeto; nessuna arricciatura,rigonfiamento o espansione.
-nessuna perdita delle proprietà ergonomiche e nessun rischio di inciampo
Soddisfa gli standard USDA/CFIA
Privo di silicone e lattice
Scelta tra 4 colori( verde,grigio,blu,rosso)
Prevenzione dei rischi di contaminazione crociata
Applicazione nella camera bianca ISO classe 2



Materiale EPDM

Colore verde, grigio, blu e rosso

Peso 3500 g +/- 50 g // 7.7 lbs  +/- 1.75 oz

Lunghezza senza bordi smussati 91.4 cm +/- 1% // 36” +/- 1%

Larghezza senza bordu smussati 60 cm +/- 1%  // 23.63” +/- 1% 

Spessore 11 mm // 0.43”

Densità ISO 2781 1250  kg/m³ 

Durezza ISO 868 50-60 Sh A

-40°C // -40°F

120°C // 248°F

Proprietà termiche

Minimo

Massimo

Durata breve massima 600°C // 1112°F

Resistenza UV Buona

Garanzia 3 anni

Rimangono le proprietà
ergonomiche

Resistenza elettrica 
Punto a punto superficie 

%50  RH

IEC-61340 4-1/
ESD STM7.1-2001 >1 x 1010 Ω 

EN ISO - 14644-1Applicazione in cleanroom ISO Class 5 (100)

Proprietà Standard ERGOMAT Hygiene

Fuori

Oli minerali

Oli vegetali

Fluidid refrigeranti

Basi chimiche
pH: 7- 9,5
pH: 9,5-14

ACIDI
pH: 2-7

pH: < 1

Alcol

Solventi

Acqua e cloro 

Alogenato solvente organico

addolcitori

Acetati e aldeidi

Acetone

Liquidi disinfettanti

Buona

Cattiva

Dipende dalla concentrazione

Cattiva

Buona

Cattiva

Buona

Cattiva / Dipende

Buona

Cattiva

Dipende

Buona

Buona
Buona

Cattiva

Buona, dipende dalla concentrazione 

Buona
pH: 1-2

Carta di resistenza

La carta di sopra è basata su lunga 
ed intensiva esposizione del 
tappeto alle sostanze e liquidi 
chimici sopraindicati.

La parola “dipende” viene usata nei 
casi quando la resistenza dipende 
dalle proprietà di chimici usati nella 
forma concentrata.

Nella maggior parte dei casi la 
parola “Cattivo” riguarda 
l’esposizione prolungata alle 
sostanze, invece nel caso di espo
sizione più corta si può denominare 
l’influenza come Media o Buona.


