
Frequenza di sostituzione 
I Tappetini PIG Grippy con fondo adesivo sono estremamente durevoli e progettati per durare fino a 6 mesi, ad eccezione del Tappetino Assorbente 
PIG Grippy, che ha un ciclo di vita fino a 3 mesi. Se il tappetino mostra evidenti segni di usura o una ridotta aderenza al pavimento prima della fine 
di quel periodo di tempo, dovrebbe essere sostituito.

NOTA: Non sollevare il tappetino per pulire il pavimento sottostante prima di essere pronti a sostituirlo.  

Asciugatura (non applicabile al Tappetino Assorbente PIG Grippy) 
I Tappetini PIG Grippy con fondo adesivo sono altamente assorbenti e ad asciugatura rapida. L’acqua assorbita evaporerà; per accelerare 
l’asciugatura possono essere utilizzati normali ventilatori o soffiatori per pavimento. Per condizioni di bagnato estremo, utilizzare un aspiraliquidi  
o un estrattore per rimuovere l’acqua.

Nota: Si sconsiglia l’uso di ventilatori, soffiatori, aspiratori o estrattori con i Tappetini per bagno antimicrobici. 

Pulizia 
I nostri Tappetini PIG Grippy con fondo adesivo hanno uno spessore sottile e sono estremamente durevoli. Possono  essere lasciati in posizione 
durante la pulizia giornaliera con macchine lavasciuga, aspirapolvere, scope e lavapavimenti.  

Ad esclusione dei Tappeti da Ingresso Grippy e dei Tappetini Assorbenti Grippy, per pulire i tappetini della gamma PIG Grippy si possono utilizzare 
normali macchine lavasciuga senza che la superficie ne subisca danni. Per migliori risultati, utilizzare poca acqua e bassa pressione. Il tappetino 
dovrebbe essere il più asciutto possibile prima di essere pulito con macchine lavasciuga. Le macchie più resistenti possono essere pre-trattate con 
normali prodotti di pulizia e spazzolate con una spazzola o una spugnetta per ammorbidire la superficie.

Stagione Umida / Manutenzione nel periodo Invernale 
Pioggia abbondante, neve, ghiaccio, fango e sale rendono difficile mantenere i pavimenti asciutti. Suggeriamo le seguenti buone norme per aiutare 
il Il tappetino da pavimento PIG Grippy a resistere alle intemperie:

 
1. Utilizzare lunghi tratti o larghezze più ampie di tappetino da pavimento  PIG Grippy per minimizzare le impronte. 
2. Utilizzare un aspiraliquidi o un estrattore per rimuovere  l’acqua in eccesso; il tappetino non si sposterà! 
3. Il tappetino da pavimento PIG Grippy ha un profilo molto basso, quindi  lavapavimenti, macchine lavasciuga e estrattori possono passarci sopra. 
4. Utilizzare un soffiatore per velocizzare l’evaporazione ed eliminare la necessità di una sostituzione del tappetino.

 
Avviso sul tappetino con fondo adesivo New Pig Grippy®: I tappetini con fondo adesivo New Pig sono progettati per funzionare con le più comuni superfici di pavimenti industriali e commerciali ma non sono pensati per uso 
domestico/residenziale e per pavimenti in legno. Tutti i tappetini con fondo adesivo potrebbero lasciare residui oppure sollevare o scolorire la finitura di rivestimenti, vernici e piastrelle instabili o precedentemente danneggiate in base alla 
condizione e all’età della superficie del pavimento. In caso di domande riguardo l’adeguatezza dei tappetini con fondo adesivo New Pig per il vostro impiego, prima dell’uso provare un pezzo da 15 x 15 cm in un area non critica.

I tappetini con fondo adesivo New Pig Grippy® devono essere sostituiti se mostrano segni di usura o danno e dovrebbero essere sempre sostituiti ogni 6 mesi di utilizzo, a seconda delle condizioni e del traffico. Il cliente si assume il 
rischio che un tappetino a fondo adesivo New Pig possa danneggiare o alterare la pavimentazione esistente o la copertura del pavimento. Oltre alle garanzie previste dalla legge, New Pig non fornisce nessuna garanzia di adeguatezza per uno 
scopo particolare e nessuna garanzia che un tappetino con fondo adesivo sarà adeguato per l’uso richiesto dal cliente. Oltre al rispetto delle responsabilità che New Pig non può escludere a norma di legge, New Pig non dovrà avere nessuna 
responsabilità per, e da ciò il cliente con la presente libera e manleva New Pig da, qualunque danno diretto, indiretto, incidentale o consequenziale ai propri pavimenti, materiali di pavimentazione o qualunque altra superficie nei propri locali. Il 
cliente è totalmente responsabile per la determinazione dell’idoneità e dell’adeguatezza dell’uso dei tappetini con fondo adesivo New Pig nei propri locali.
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Facile da installare

Strumento di installazione e Istruzioni di taglio per i tappetini a Fondo Adesivo PIG 
Utilizzare il nostro strumento multiuso per rendere l’installazione più semplice. Funziona come tagliere e 
come guida per realizzare margini dritti e spigoli a 45°. Funziona come livellatore per spianare il tappetino in 
meno fasi che utilizzando mani o piedi.

Taglio di Margini e Spigoli 
Se i margini diventano usurati o iniziano a sollevarsi, rimuovere il tappetino fino a esporre l’adesivo fresco, 
poi tagliare e premere il nuovo margine in posizione. Quando si pulisce il tappetino da pavimento PIG Grippy 
con macchine lavasciuga, tagliare gli spigoli ad angolo a 45° per risultati migliori (fig. A).

Aree a Traffico Intenso 
Per aree a traffico intenso, tagliare gli spigoli del tappetino ad angolo per ridurre il rischio di sollevamento 
(fig. A).

Pavimenti Unti 
Per aree esposte a olio o grasso, pulire i pavimenti con uno sgrassatore. Assicuratevi di risciacquare 
accuratamente la superficie e di lasciarla asciugare completamente prima di installare il Tappetino Grippy con 
fondo adesivo.

Pavimenti Stuccati 
Per prevenire il sollevamento di piastrelle, evitare di posizionare il tappetino direttamente sopra le linee 
stuccate (fig. B). I Tappetini Grippy con fondo adesivo rendono al meglio quando tutti i lati sono in contatto 
diretto con superfici pulite e liscie. Dopo aver lavato il pavimento, assorbite tutta l’acqua rimasta lungo i 
bordi del tappetino.

Entrate 
Adeguate la larghezza del vostro Tappetino Grippy con fondo adesivo all’intera larghezza della porta e 
lasciate una lunghezza sufficiente a camminarci sopra per diversi passi. Assicuratevi che eventuali giunture 
di un altro Tappetino Grippy abbiano la stessa direzione in cui scorre il traffico. Se vengono utilizzate spesso 
attrezzature dotate di ruote nell’area di installazione, evitare di far terminare la lunghezza del tappetino dove 
abitualmente si gira e si svolta

Installazione estremità a estremità 
È possibile unire più sezioni di Tappetini Grippy con fondo adesivo al fine di fornire una maggiore copertura. 
“Unendo” due tappetini, installare il Pezzo 1 dal suo margine anteriore (come descritto nella sezione 
Installazione Base all’inizio). Poi, installare il Pezzo 2 dal suo margine laterale, adiacente al lato lungo del 
Pezzo 1. Assicurarsi che non ci sia nessuno spazio vuoto o sovrapposizione, poi spianare il Pezzo 2 dalla 
connessione di mezzo, fino ai margini.

Connessioni 
Quando si accostano due pezzi di Tappetino Grippy con fondo adesivo (fianco a fianco o estremità a 
estremità), assicurarsi che i margini non si sovrappongano (fig. C) al fine di evitare possibili rischi di 
inciampamento e di sollevamento prematuro.

 

Consigli e Tecniche Avanzate

fig. A

fig. B

fig. C

1. Preparare il pavimento
Per un’adesione ottimale ed una 
migliore prestazione lavare, risciacquare 
e asciugare accuratamente il pavimento 
per rimuovere ogni traccia di 
detergente.

2. Tagliare a misura
Srotolare il tappetino e tagliarlo a 
misura utilizzando il nostro taglierino 
di sicurezza (GRP012), forbici o cutter 
e il nostro strumento per l’applicazione 
(GRP001).

3. Attaccare il Tappetino
Posizionare il tappetino, stenderlo e 
premerlo sul pavimento utilizzando lo 
strumento per l’applicazione (GRP001), 
il rullo di installazione (GRP021) o altro 
strumento piatto.

4. Smussare bordi e angoli
Durante l’installazione, tagliare gli 
angoli a 45 gradi usando e guide per 
il taglio presenti sullo strumento per 
l’applicazione (GRP001)

Utilizzare il nostro strumento di installazione come guida per i tagli dritti, quindi utilizzarlo per far aderire il Grippy Mat con fondo adesivo. Funziona 
anche per tagliare angoli di 45° al fine di estendere la durata del prodotto. 

Rendi l’installazione ancora più 
semplice con il nostro taglierino di 
sicurezza (GRP012) e lo strumento 
di installazione (GRP001)
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