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Profili per scale
Protect

Safetywalk

Applicazione

E’ una linea di rivestimenti antiscivolo, idonea per aree calpestabili, di gradevole estetica. Disponibile in diversi colori e formati risponde alle normali
esigenze di applicazioni residenziali e commerciali.

Resilient Medio/Fine (rotolo bianco e grigio), igienico e di gradevole estetica, non essendo abrasivo risulta particolarmente confortevole e si colloca
soprattutto in aree bagnate o umide di passaggio a piede nudo, con funzione di antiscivolo. Il prodotto è ideale per spogliatoi, pedane isolanti, piscine,
aree fitness, imbarcazioni.

General Purpose (striscia e rotolo nero, trasparente, giallo e marrone) è indicato per tutte le superfici di inteso passaggio; si applicano su
pavimentazioni umide o asciutte sia industriali che commerciali quali: magazzini, rampe, scale, gradini, piattaforme di macchinari, uscite di emergenza.

Materiali

3M™ Safety-Walk™
Pellicole autoadesive costituite da una superficie in gomma resiliente su supporto in poliestere morbido (Resilient Medio/Fine) o da granuli abrasivi
aggregati da resine sintetiche su supporto in poliestere dimensionalmente stabile (General Purpose).
Il retro del prodotto è rivestito con un adesivo a contatto protetto da un linear.

Posa

Modalità di posa
Pulire la pavimentazione con un prodotto sgrassante per rimuovere ogni particella di grasso e polvere.
Risciacquare abbondantemente e lasciare asciugare completamente.
La temperatura minima per una corretta applicazione è di 4 °C (10 °C per il resilient fine).
Sulle superfici porose sia lisce che ruvide (come legno non verniciato, cemento o pietra), applicare un omogeneo strato di adesivo EC 1236 coprendo
l’esatta superficie sulla quale verrà applicata la pellicola antiscivolo.
Sulle scale si consigli di posare la pellicola ad una distanza di 12/15 mm dal bordo del gradino in modo da evitare il futuro sollevamento dell’estremità
della stessa. Applicare l’intera pellicola rimuovendo gradualmente il linear e pressandola da un’estremità all’altra sulla superficie utilizzando un rullo per
garantire una perfetta adesione.
Per applicazioni in aree particolarmente bagnate (acqua piovana o altro) sigillare perimetralmente la pellicola con apposito sigillante EC 1103,
coprendo perfettamente sia il bordo della pellicola che quello del pavimento come una guarnizione.

Una volta lasciato asciugare il sigillante (normalmente 30 minuti a 20 °C) l’area è pronta per il passaggio.

Cura e manutenzione

3M™ Safety-Walk™
Controllare periodicamente l’applicazione per mantenere l’efficacia del prodotto. Pulire regolarmente la pellicola con una spazzola per evitare che
sporco o detriti possano ridurre la funzionalità del prodotto. Lavare con acqua e detergente e risciacquare per mantenere pulito il prodotto e il
pavimento circostante.

Misure antincendio
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In caso di incendio utilizzare prodotti chimici per lo spegnimento, sabbia asciutta, o agenti estinguenti solidi.

Note

I presenti profili devono essere maneggiati con cautela, avendo cura di utilizzare idonei guanti onde prevenire lesioni e/o tagli alle mani.

Le indicazioni e le prescrizioni della presente, pur corrispondendo alla nostra esperienza, sono da ritenersi puramente di carattere indicativo, e
dovranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche.

Profilpas declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose derivanti da un uso improprio del prodotto.

L’utilizzatore è tenuto a stabilire se il prodotto sia o meno idoneo all’impiego e se ne se ne assume ogni responsabilità derivante da una non corretta
posa del materiale.
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Striscia

Articolo 23000 23001 23002 23016 23060 

Altezza H [mm] 19 25 19 19 19 

Lunghezza [cm] 61 61 1820 61 61 

Safetywalk

Marrone 23060

Nero 23000 23001 23002

Trasparente 23016

Rotolo

Articolo 23004 23006 23018 23020 23022 23028 23030 23036 23038 23044 23046 23062 23064 23066 

Altezza H [mm] 25 50 19 25 50 25 50 25 50 25 50 19 25 50 

Lunghezza [cm] 1820 1820 1820 1820 1820 1820 1820 1820 1820 1820 1820 1820 1820 1820 

Safetywalk

Bianco 23036 23038

Grigio 23044 23046

Marrone 23062 23064 23066

Nero 23004 23006

Trasparente 23018 23020 23022

RAL 1023 - Giallo 23028 23030

Striscia in confezione Blister

Articolo 23100 

Altezza H [mm] 19 

Lunghezza [cm] 61 

Safetywalk

Nero 23100

Rotolo in confezione Blister

Articolo 23101 23102 23103 23104 23105 

Altezza H [mm] 25 19 19 25 25 

Lunghezza [cm] 61 1820 360 1820 360 

Safetywalk

Nero 23101 23102 23103 23104 23105
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Adesivo

Articolo EC 1236 

Colla

23180
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