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Descrizione 

Resistente agli strappi, adatto anche per superfici ruvide; non 
rilascia filacce.

N°8 strati di polipropilene al 100% termosaldati, fanno si che 
Mat sia il tappetino più resistente sul mercato; non si
strappa neanche quando è saturo.

Benefits
−	 Facile da utilizzare e veloce nell’assorbire i liquidi
−	 Una volta assorbiti i liquidi, grazie alla sua fibra, li trattiene 

e non rilascia filacce.
−	 Assorbe e trattiene oli, liquidi refrigeranti, solventi e 

acqua.
−	 Grazie al suo colore grigio scuro, nasconde lo sporco e 

fa si che il tappetino possa essere lasciato sul posto di 
lavoro più a lungo.

−	 Gli strati esterni resistono al deterioramento, anche 
calpestandolo ripetutamente; veloce “azione di 
pannolino”: assorbe e trasferisce i liquidi negli strati 
interni ed assorbenti.

−	 Panno adatto anche a pulire il vetro, prodotti finiti, 
attrezzature per la pulizia e cabine di verniciatura.

−	 Tappetino forato, facile da strappare a misura, in modo 
da utilizzare solo quello che  serve.

−	 Ideale per la cattura dello sgocciolamento di eventuali 
perdite.

−	 Il suo dispenser lo rende di facile accesso, facile da 
trasportare e da conservare e nello stesso tempo 
protegge il contenuto dallo sporco e dall’umidità.

−	 Resistente al fuoco, non brucia immediatamente a 
differenza degli altri panni in cellulosa. 

 Si scioglie se esposto a fonti di calore molte alte.
- I panni possono essere inceneriti dopo l’utilizzo

Applicazioni
Assorbente universale ideale per l’utilizzo quotidiano sotto 
i macchinari per la cattura di perdite, gocciolamenti e 
fuoriuscite accidentali. Ideale per la pulizia di macchinari, 
tools, parti meccaniche e altre superfici. 
Nota: Mat173 deve essere attaccato al pavimento quando 
viene utilizzato come tappeto-passeggiata.

Proprietà fisiche e chimiche

Per assorbimento di: Oli, collanti, solventi e 
acqua

Colore prodotto: Grigio scuro

Dimensioni tampone: 51 cm x 41 cm

Composizione tampone: 100% polipropilene

Capacità di assorbimento per 
tampone:

Fino a 685 ml/tampone

Capacità di assorbimento per 
confezione:

Fino a 68,7 l/scatola

Peso per confezione: 8,62 Kg

Packaging
1 Box x 100 tamponi
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