
Kleen-Thru Plus
Scheda tecnica

Misure standard:

Materiale:
Spessore materiale :
Peso materiale:

Pulizia:

Accessori:

Ci riserviamo il diritto di tolleranza di produzione del +/- 5 % sulla misura di tutti i tappeti | I colori sono soggetti a tolleranza commerciale Data: 16.03.21

Dettaglio della superficie:
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Prodotto: 
 
Nr. Tariffa Doganale:
 
Dettagli prodotto:

 
 
Comportamento al fuoco: 
 
Propensione all‘elettricità statica: 
 
Proprietà antiscivolo: 
 
Proprietà antibatteriche*: 
 
Peso totale del tappeto: 
Altezza totale: 
 
Aree d‘impiego:

Kleen-Thru Plus 
 
40169100 

 » Ideale per l’utilizzo nelle cucine grazie alle 
sue proprietà antibatteriche 

 » Superficie nervata con fori per il drenaggio 
die liquidi

 » Base in gomma antiscivolo
 » Resistenza alle basse temperature fino a 
-30 °C

 » Resistente a olio e prodotti chimici 
 » Senza PVC
 » Adatto a pavimenti riscaldati
 » 2 anni di garanzia
 » Fabbricato in Europa 

EN 13501-1 / Efl-s1 
 
EN 14041 Antistatic 
 
NFSI Alta-trazione 
 
AATCC 30 / AATCC 100 
 
circa 4,33 kg/m² 
circa 8 mm 

 » Uso interno ed esterno 
 » Cucine professionali 
 » Bar
 » Zone umide 

60 x 86 cm
86 x 143 cm

100 % gomma nitrilica
circa 8 mm
circa 4,33 kg/m²

 » Lavabile fino a 60 ˚C
 » Asciugabile in asciugatrice fino a 60 ˚C
 » Pulitore a vapore
 » Idropulitrice
 » Scuotere

Mat Connector per l’unione sicura di più 
tappeti

* Il tappeto Kleen-Thru Plus ha superato il test NAMSA (North American Science Associates) AATCC TM30, Part III ed è classificato 
come 0/NZ (no growth/no zone). Il tappetino Kleen-Thru Plus ha un ingrediente attivo efficace che previene la crescita batterica 
e fungina che causa gli odori nel tappetino. Questo principio attivo è registrato negli Stati Uniti presso l‘Agenzia per la protezione 
dell‘ambiente. L‘agente antibatterico è legato e non migrante, il che significa che non perderà o si laverà via per tutta la vita del 
tappeto. L‘ingrediente attivo protegge solo il tappetino stesso da funghi e batteri e non le persone che lo usano. Si prega di pulire 
sempre il prodotto dopo l‘uso.


