La soluzione rapida ed economica
per eliminare il pericolo di scivolamento
I coprigradini antiscivolo, creano superfici antiscivolo sicure, resistenti e durature.
Offrono una soluzione rapida ed economica per eliminare il pericolo di scivolamento
negli ambienti in cui i pavimenti tendono ad essere bagnati e unti.

La DMR si riserva la facoltà di modificare in qualsiasi momento alle specifiche dei prodotti presenti in questa brochure.

Coprigradini in vetroresina antiscivolo
Rapidi e facili da assemblare

Installazione su grata:
usare i gruppi ”sella“ universali.

Installazione su pedana:
usare viti autotrapananti e/o
adesivo sigillante.

Coprigradino Grigio / Giallo
Dimensioni personalizzabili con bordo da mm 30
Massima profondità 300 mm
Spessore 3,5 mm

Angolare Giallo
A
B

Dimensione persoalzzabile.
Larghezza (A) mm 70
Bordo (B) mm 30
Spessore 3,2 mm

Laminato Grigio e Verde
Dimensione mm 1000 x 2000
Spessore: mm 3

Grigliato Grigio e Verde
Dimensioni mm 1000 x 2000
Spessore: mm 25 - 30 - 38
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GRIGLIATI E COPRIGRADINI
IN VETRORESINA
MASSIMA SICUREZZA IN OGNI AMBIENTE
La sicurezza: un requisito imprescindibile in ogni
ambiente di lavoro.
UN PROCESSO ESCLUSIVO
I grigliati/coprigradini in vetroresina sono realizzati
in materiale composito (resina poliestere o vinilestere rinforzata con fibre di vetro continue) mediante un processo meccanizzato che garantisce le
migliori caratteristiche di resistenza meccanica e
chimica.

VANTAGGI PRINCIPALI

RESISTENZA ALLA CORROSIONE
L’elevata inerzia chimica, assicurata dall’impiego
delle migliori materie prime,
garantisce ai grigliati eccezionale resistenza all’usura e straordinaria durata nel tempo. Non saranno
pertanto
necessari
interventi
di
manutenzione, verniciatura, ecc.
RESISTENZA MECCANICA
La trama continua delle fibre di vetro conferisce ai
grigliati una considerevole resistenza meccanica.
La costruzione monolitica e l’incrocio delle fibre di
vetro assicurano la distribuzione dei carichi sulle
barre adiacenti anche in senso longitudinale agli appoggi.
ANTISDRUCCIOLO INTEGRATO
I grigliati/coprigradini sono realizzati con una superficie antisdrucciolo innovativa, costituita da granuli di quarzo facenti parte integrante del
manufatto. La superficie del pannello viene polimerizzata attraverso un trattamento speciale
con doppio strato di resina vinilestere, che conferisce ai grigliati: un’eccezionale resistenza alla corrosione; un’ aderenza superiore a tutti gli altri tipi di
grigliati (anche in condizioni di superficie bagnata,
gelata, unta o sporca di grasso) ed una notevole resistenza all’usura. L’antisdrucciolo risponde alla
classificazione R13 - V10, in conformità con lanorma DIN 51130.
APPOGGIO SICURO E CONFORTEVOLE
La dimensione delle barre permette un buon appoggio del piede ed agevola un transito sicuro e
confortevole, consentendo all’operatore di sostare
in piedi senza fatica alcuna (ergonomicità).
ISOLAMENTO
Amagnetico e non conduttore, il grigliato consente
un ottimo isolamento termico ed elettrico, senza richiedere la “messa a terra”.

• Superficie antisdrucciolo
• Resistenza Chimica
• Assenza di Manutenzione
• Resistenza al Fuoco
• Leggerezza
• Isolante - non conduttivo
• Resistenza Meccanica un
ottimo isolamento termico
ed elettrico, senza richiedere la “messa a terra”.

SETTORI
Industria Chimica•
Industria Meccanica•
Industria Galvanica•
Industria Tessile•
Industria Automobilistica•
Industria Elettronica•
Cartiere e Concerie•
Impianti di Depurazione•
Industria Farmaceutica•

LA SICUREZZA:

un requisito imprescindibile in ogni ambiente di lavoro.

Gli infortuni che spesso occorrono sul posto di lavoro
rappresentano una grave problematica per tutte le
aziende: oltre ai danni fisici degli operatori coinvolti,
la perdita di redditività che ne consegue si ripercuote
pesantemente sull’economia aziendale. Da una ricerca effettuata sulle dinamiche che innescano gli infortuni più comuni, emerge che il maggior numero di
incidenti è imputabile alla scarsa resistenza allo scivolamento dei piani di calpestio.
Il grigliato rappresenta senza dubbio la soluzione migliore: la superficie antisdrucciolo dei grigliati/coprigradini assicura una resistenza allo scivolamento
superiore a quella di ogni altro tipo di grigliato.
L’utilizzo dei grigliati/coprigradini sarà apprezzato
dagli operatori (che potranno svolgere in piena sicurezza la loro attività lavorativa quotidiana) e valorizzato ancor più dai sindacati (particolarmente sensibili
alle problematiche connesse alla sicurezza dell’ambiente lavorativo).
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Il Coprigradino
I coprigradini rappresentano la soluzione ideale per
rendere sicure le scale in tutti gli ambienti civili ed industriali. La loro applicazione può essere eseguita su gradini esistenti in legno, cemento,acciaio, etc. La particolare
esecuzione antisdrucciolo (con grani di silice integrati nella
struttura) garantisce un’ottima resistenza allo scivolamento in
tutte lecondizioni (acqua, ghiaccio, grasso, etc.). I laminati vengono
forniti con una barra frontalegialla che rende ben visibile la battuta al
piede, aumentando le caratteristiche di sicurezza del prodotto.Il coprigradino in vetroresina copre oltre al piano anche l'angolo per 3 cm ed è di colore giallo
per renderlo ancora più evidente. E' la soluzione definitiva, rapida ed economica per rendere antiscivolo qualsiasi tipo di scala anche con la presenza di liquidi o altro molto
scivolosi.

Il Gradino
Questo prodotto è frutto di un attento studio effettuato sulle
problematiche di incidenti che spesso si verificano laddove sono
presenti scale. Realizzato con la battuta al piede rinforzato di
colore differente e l’antisdrucciolo integrato; è un prodotto di
massima sicurezza, consigliabile in tutti gli ambienti industriali.
La sicurezza è incrementata grazie alla maglia del gradino (conforme alla normativa francese antibiglia 62-1028 del 12 Agosto 1962), che impedisce la caduta di oggetti aventi diametro superiore ai 20 mm.
È disponibile in pannelli da 307x2000 mm e 307x4000 mm con la nuova maglia di
sicurezza 19x19 h40 mm.

Angolare di Sicurezza
Il nuovo angolare di sicurezza da 70x40 rappresenta una soluzione economica per risolvere i problemi di scivolamento delle scale
esistenti. Caratterizzato da: sagoma smussata, superficie antisdrucciolo integrato-permanente e colore giallo- sicurezza. Fissaggio semplice
mediante adesivo poliuretanico o bulloneria.

Laminato
I laminati rappresentano la soluzione ideale per rendere sicure i piani di
camminamento in tutti gli ambienti civili ed industriali. La loro applicazione
può essere eseguita su legno, cemento,acciaio, etc. La particolare esecuzione
antisdrucciolo (con grani di silice integrati nella struttura) garantisce un’ottima resistenza allo scivolamento in
tutte le condizioni (acqua, ghiaccio, grasso, etc.). I laminati vengono forniti con con i colori grigio e verde.
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