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3M - Safety Walk
Nastri e tappeti antisdrucciolo, tappeti antifatica Safety Walk™
Un prodotto per ogni applicazione.
La linea 3M Safety Walk™ offre una gamma completa di prodotti
studiati per minimizzare i rischi connessi con le pavimentazioni
in ogni situazione:
3M Safety Walk rotoli e strisce antiscivolo
3M Safety Walk tappeti antiscivolo Wet Area
3M Safety-Walk tappeti antiscivolo Antifatica
E' risaputo che scivolamenti, inciampi e cadute
la causa di incidenti più comuni in molti settori.
Scale, gradini, rampe, docce, spogliatoi e piscine rappresentano una potenziale area di rischio e provocano, come
conseguenza, dolorose cadute ed incidenti che gravano sui costi operativi delle aziende.
Molti di questi possono essere evitati creando delle superfici antiscivolo durevoli in grado di ridurne il tasso e
diminuendo le richieste di risarcimento e i premi assicurativi.
Le linee Safey Walk™ sono resistenti, versatili e sono stati sviluppati per garantire l'efficace, costante e continuo
massimo livello di performance per tutta la vita utile dei prodotti. Disponibili in diverse versioni, possono essere
utilizzati su ogni superficie scivolosa, anche irregolare.
I tappeti 3M Safety Walk Wet Area sono studiati
per fornire la massima efficacia nelle aree di
passaggio a piedi nudi.
I tappeti 3M Safety Walk Antifatica offrono
una soluzione semplice ed efficace per
ridurre l'affaticamento fisico di chi è costretto
a trascorrere numerose ore in piedi.
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3M - Safety Walk
Nastri e tappeti antisdrucciolo, tappeti antifatica Safety Walk™
In che modo decidere dove applicare il tappeto Antiscivolo? Avete bisogno del giusto tappeto nel posto giusto:
in questo modo potete beneficiare di minori costi di pulizia e ridurre i rischi di scivolamenti e cadute.
Gli ingressi principali dovrebbero avere un primo tappeto che catturi lo sporco solido ed un secondo tappeto
in fibra che ritenga lo sporco più sottile e l’acqua.
Ricordate che anche le entrate ad elevato passaggio hanno bisogno di un’adeguata pavimentazione.
Ora girate intorno al palazzo e individuate le zone ad intenso traffico pedonale (collegamenti con altri palazzi,
ingressi dei magazzini, ecc.).
La linea 3M Safety Walk™ Antiscivolo offre soluzioni per tutti i livelli di traffico intorno al vostro palazzo :

1 Scale : 3M Safety Walk™ General Purpose B2
2 Rampe: 3M Safety Walk™ Coarse
3 Superfici irregolari o curve: 3M Safety Walk™ Conformable
4 Superfici sdrucciolevoli : 3M Safety Walk™ Resilient Medio
5 Superfici bagnate : 3M Safety Walk™ Resilient Fine
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3M - Safety Walk
3M Safety-Walk General Purpose tipo B2 Universal
Rivestimento autoadesivo antiscivolo. Il robusto supporto in poliestere lo rende indicato per le superfici piane
soggette a traffico intenso, sia veicolare sia pedonale.
Settori d'impiego:

ingressi di uffici e condomini, scale, rampe, passerelle, montacarichi, pedane di macchinari
e veicoli speciali, rulli di trascinamento carta e filati, ecc.

Caratteristiche:

• particelle abrasive di elevata qualità per garantire un'azione antiscivolo durevole
• pellicola di plastica per garantire superiore durata e stabilità
• adesivo ad alte prestazioni

Dimensioni:

•
•
•
•
•
•
•

rotolo con altezza 25 mm x 18,3 metri
rotolo con altezza 51 mm x 18,3 metri
rotolo con altezza 102 mm x 18,3 metri
rotolo con altezza 152 mm x 18,3 metri
rotolo con altezza 305 mm x 18,3 metri
rotolo con altezza 610 mm x 18,3 metri
rotolo con altezza 914 mm x 18,3 metri

Colori:

•
•
•
•
•

nero
trasparente
marrone
verde
giallo

Imballo:

tutti i rotoli
rotoli con altezza 25-51-102-152-305 mm
rotoli con altezza 25-51 mm
rotoli con altezza 51 mm
rotoli con altezza 25-51-102-305 mm

4 pezzi
2 pezzi
1 pezzo
1 pezzo
1 pezzo
1 pezzo
1 pezzo
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3M - Safety Walk
3M Safety-Walk Coarse
Rivestimento autoadesivo antiscivolo composto da particelle abrasive di più elevata dimensione. Mantiene le
proprietà antiscivolo in presenza di detriti, fango ed oli; idoneo per applicazioni antiscivolo in condizioni critiche
relativamente alla presenza di polveri e detriti.
Settori d'impiego:

attrezzature e macchine agricole, cantieri stradali, veicoli e attrezzature per edilizia,
macchine movimento terra, gru, ecc.

Caratteristiche:

• particelle abrasive extra-resistenti per mantenere proprietà antiscivolo in presenza di detriti,
fango ed olio
• pellicola di plastica per garantire superiore durata e stabilità
• può essere verniciato senza perdere le caratteristiche antiscivolo

Dimensioni:

•
•
•
•
•
•

Colori:

• nero

rotolo con altezza 25 mm x 18,3 metri
rotolo con altezza 51 mm x 18,3 metri
rotolo con altezza 102 mm x 18,3 metri
rotolo con altezza 152 mm x 18,3 metri
rotolo con altezza 305 mm x 18,3 metri
rotolo con altezza 610 mm x 18,3 metri

Imballo:

4 pezzi
2 pezzi
1 pezzo
1 pezzo
1 pezzo
1 pezzo
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3M - Safety Walk
3M Safety-Walk Conformable
Rivestimento autoadesivo antiscivolo costituito da particelle abrasive cosparse su un supporto di alluminio
flessibile per adattarsi a superfici irregolari.
Settori d'impiego:

per la sua capacità di adattarsi alle irregolarità è consigliato per superfici curve e non uniformi
quali scale a pioli e di magazzino, passerelle, macchine movimento a terra, ecc.

Caratteristiche:

• particelle abrasive di elevata qualità per garantire un'azione antiscivolo durevole
• supporto di alluminio adattabile a superfici irregolari
• adesivo ad alte prestazioni

Dimensioni:

•
•
•
•
•

Colori:

• nero
• giallo

rotolo con altezza 51 mm x 18,3 metri
rotolo con altezza 102 mm x 18,3 metri
rotolo con altezza 152 mm x 18,3 metri
rotolo con altezza 305 mm x 18,3 metri
rotolo con altezza 610 mm x 18,3 metri

(unicamente in rotoli con altezza 51 mm)

2 pezzi
1 pezzo
1 pezzo
1 pezzo
1 pezzo
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3M - Safety Walk
3M Safety-Walk Resilient Medio
Rivestimento autoadesivo antiscivolo. Superficie in gomma di spessore medio per fornire un rivestimento antiscivolo
confortevole ed igienico e di gradevole estetica. In questa versione la struttura di maggior spessore conferisce
al materiale ottime caratteristiche antiscintilla e di isolamento elettrico.
Settori d'impiego:

consigliato per aree dove è previsto il camminamento a piedi nudi o il traffico non intenso
a piede calzato. Ideale per spogliatoi, imbarcazioni, attrezzatuere sportive così come pedane
isolanti e aree con prodotti infiammabili.

Caratteristiche:

• resina strutturata durevole e flessibile
• adesivo ad alte prestazioni, acrilico-specifico per aree bagnate

Dimensioni:

•
•
•
•
•
•

Colori:

• nero
• grigio

rotolo con altezza 25 mm x 18,3 metri
rotolo con altezza 51 mm x 18,3 metri
rotolo con altezza 102 mm x 18,3 metri
rotolo con altezza 152 mm x 18,3 metri
rotolo con altezza 305 mm x 18,3 metri
rotolo con altezza 610 mm x 18,3 metri

Imballo:

4 pezzi
2 pezzi
1 pezzo
1 pezzo
1 pezzo
1 pezzo

pagina 7/10

3M - Safety Walk
3M Safety-Walk Resilient Fine
Rivestimento autoadesivo antiscivolo. Superficie in gomma di spessore sottile per fornire un rivestimento antiscivolo
confortevole ed igienico e di gradevole estetica, idoneo per aree calpestate a piedi nudi.
Settori d'impiego:

consigliato per aree dove è previsto il camminamento a piedi nudi (piatti doccia e vasche,
piscine, spogliatoi, imbarcazioni, ecc.)

Caratteristiche:

• resina strutturata durevole e flessibile
• adesivo ad alte prestazioni, acrilico-specifico per aree bagnate

Dimensioni:

• rotolo con altezza 25 mm x 18,3 metri
• rotolo con altezza 51 mm x 18,3 metri
• rotolo con altezza 102 mm x 18,3 metri

Colori:

• bianco
• trasparente

rotoli con altezza 25-51 mm

Imballo:

4 pezzi
2 pezzi
1 pezzo
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3M - Safety Walk
3M Safety Walk Wet Area 3200 (Entrap Nasszonenbelag)
Il tappeto Safaty Walk Wet Area è stata studiato per fornire la massima efficacia nelle aree di passaggio a piedi nudi.
Ideale per spogliatoi, nell'area intorno alle piscine, idromassaggi, saune, docce e bagni. Ottimo anche per barche,
centri sportivi, hotel ed ospedali.
Tappeto senza supporto con struttura a maglia vinilica che permette il drenaggio dell'acqua in modo da lasciare
la superficie del tappeto più asciutta dell'area circostante.
ll tappeto consente un confortevole camminamento a piedi nudi, mentre la composizione vinilica lo rende
batteriostatico e resistente al cloro, alle creme per il corpo, ai funghi, alle muffe e ai raggi UV. È autogiacente.
Settori d'impiego:

per tutte le aree doce esite il problema della sicurezza per chi cammina a piedi nudi.
Indicato in particolare per piscine, saune, spogliatoi, bagni, locali adibiti a fisioterapie,
piani doccia, barche, ecc.

Caratteristiche:

• struttuta leggera, aperta e drenante per garantire proprietà antiscivolo e drenaggio dell'acqua
• materiale vinilico specifico resistente a funghi e muffe, facile da pulire
• resistente alla maggior parte dei detergenti e disinfettanti chimici

Dimensioni:

• rotolo da 90 cm x 6 metri (dimensioni minori fornibili su misura)
• spessore 5 mm

Colori:

• blu
• beige
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3M - Safety Walk
3M Safety Walk Antifatica 5100 (Safe-tigue)
Il tappeto antifatica 3M Safety-Walk Antifatica 5100 offre una soluzione semplice ed efficace per ridurre
l'affaticamento fisico di chi è costretto a trascorrere numerose ore in piedi, garantendo al contempo
sicurezza dove esistono problemi di scivolosità.
Tappeto in vinile robusto e flessibile, dotato di una struttura aperta per offrire sicurezza e confort.
La maglia a "Z" di cui è costituito svolge un'eccellente azione antiscivolo e fornisce una superficie confortevole.
La struttura aperta consente il drenaggio dei liquidi e delle piccole particelle lasciando il tappeto più asciutto e sicuro.
Indicato per il passaggio di carrelli. La sua composizione vinilica lo rende altamente resistente a gran parte delle
sostanze chimiche, grassi e detergenti utilizzati in ambienti industriali e food service.
Settori d'impiego:

Food service: aree di lavaggio, aree con lavastoviglie, aree di cottura, aree con frigoriferi,
bar-ristoanti (nelle aree di lavoro).
Industria: aree di produzione, zone di assemblaggio.

Caratteristiche:

• struttura a "Z" per favorire il passaggio di carelli e il drenaggio dell'acqua
• resistente ai grassi e alla maggior parte dei detergenti e disinfettanti chimici

Dimensioni:

• tappeto 90x150 cm
• rotoli da 90 cm x 3 metri e 90 cm x 6 metri
• spessore 13 mm

Colori:

• marrone-rosso
• nero
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3M - Safety Walk
3M Safety Walk Antifatica 5270E (per zone asciutte)
Tappeto antifatica costituito da una struttura in ricciolo vinilico e dotato di un rivestimento superiore in vinile.
Fornisce una superficie estremamente confortevole e distribuisce uniformemente la pressione sulla pianta del piede,
riducendo la fatica di gambe e schiena.
l rivestimento superiore svolge un'azione antiscivolo e favorisce la pulizia dei detriti di lavorazione.
Struttura con bordatura integrale che favorisce il passaggio veicolare e la continuità dal pavimento al tappeto.
Settori d'impiego:

zone di lavoro asciutte come linee di assemblaggio, aree di produzione, ecc

Caratteristiche:

• struttura a ricciolo vinilico che fornisce superficie confortevole per ridurre la fatica di gambe e schiena
• resistente ai grassi e alla maggior parte dei detergenti chimici industriali

Dimensioni:

• tappeti 60x90 cm e 90x150 cm
• rotoli da 90 cm x 3 metri e 90 cm x 6 metri
• spessore 16 mm

Colori:

• nero

