
Fase 1 — Preparazione della superficie
Assicuratevi che la superficie da coprire sia pulita, asciutta e priva di 
olio e residui prima di installare il Grippy Absorbent Mat.

Fase 2 — Applicazione
Posizionate il lato adesivo del Grippy Absorbent Mat rivolto verso il 
basso su una superficie orizzontale o verticale. Partendo dal centro, 
fate pressione sul tappetino in direzione dei bordi, spingendo fuori 
eventuali bolle d’aria o pieghe fino a quando non è liscio, piatto e 
saldamente in posizione. A seconda dell’età, delle condizioni e della 
levigatezza della superficie può essere richiesta una pressione 
prolungata per ottenere un fissaggio uniformemente soddisfacente.  

Fase 3 — Riposizionamento e rimozione
Il Grippy Absorbent Mat può essere rimosso e riapplicato a con-
dizione che la superficie sia pulita e asciutta. Per rimuoverlo, 
stringete un bordo del Grippy Absorbent Mat con un dito sotto il lato 
aderente inferiore e l’altro dito sul lato superiore assorbente. 
Sollevatelo lentamente ad un angolo di 90 gradi. Usare questo 
metodo eviterà la separazione degli strati superiore e inferiore e che 
rimangano residui adesivi.
NOTA: Se utilizzate uno sgrassatore per pulire la superficie prima di 
posizionare il Grippy Absorbent Mat, lavate accuratamente la 
superficie con acqua e lasciate asciugare.  I prodotti per la pulizia o 
lucidanti interferiscono con l’aderenza del Grippy Absorbent Mat. Assicuratevi di 
pulire le superfici su cui tali prodotti vengono usati con un solvente come il MEK, 
l’eptano o un diluente per vernici per rimuoverli completamente. Potrebbe essere 
necessario strofinare nuovamente con solvente fresco e un panno pulito.

La cucitura sul tappetino può iniziare a logorarsi dopo un lungo periodo di 
tempo o uso intenso, rendendo necessaria la sostituzione del tappetino. L’usura 
non influenzerà l’assorbenza o l’aderenza del tappetino.

La durata del prodotto varia a seconda di molti fattori, tra cui il tipo di utilizzo, 
il livello di saturazione del liquido e la frequenza di passaggio di persone e veicoli. 
Il Grippy Absorbent Mat è super resistente, ma col tempo mostrerà segni di usura. 
Sostituite il tappetino quando è usurato o quando il livello di saturazione si 
avvicina ai bordi per evitare fuoriuscite di liquido dal tappeto e dal fondo  
del Grippy.  

Il Grippy Absorbent Mat è fabbricato con un adesivo sensibile alla pressione, 
affinché l’aderenza del tappetino alla superficie sia proporzionale al peso degli 
oggetti posizionati su di esso. Controllate il tappeto regolarmente per determinare 
quanto tempo è possibile lasciarlo in posizione prima che la rimozione diventi più 
difficile.

NOTA: I tappetini retro adesivi New Pig sono stati ideati per essere utilizzati sui più comuni pavimenti ad uso industriale e commerciale e non sono destinati ad essere utilizzati in ambito domestico e sui pavimenti in legno. Tutti i tappetini adesivi possono lasciare residui o 
sollevare o scolorire rivestimenti, vernici e piastrelle allentate o precedentemente danneggiate, a seconda delle condizioni della superficie del pavimento. Nel caso in cui vogliate verificare l’idoneità dei tappetini retro adesivi per l’utilizzo che dovete farne, applicate prima dell’uso 
una parte di tappetino della misura di 15x15 cm su un’area di non particolare importanza. 

I tappetini PIG® Grippy® Floor Mats devono essere sostituiti qualora presentino segni di usura o danneggiamento e dovranno in ogni caso essere sostituiti ogni 12 settimane. 

I tappetini PIG® Grippy® Absorbent Mats devono essere sostituiti una volta divenuti saturi o qualora presentino segni di usura o di danneggiamento. 

Il Cliente si assume il rischio che un tappetino retro adesivo New Pig possa danneggiare o alterare il pavimento o il rivestimento della pavimentazione su cui viene apposto. Al di fuori delle garanzie previste dalla legge applicabile, New Pig non garantisce né che il tappetino possa 
essere utilizzato per un fine specifico né che lo stesso sia idoneo per l’utilizzo che ne voglia fare il cliente. Oltre alla responsabilità per dolo o colpa grave che per legge non può essere esclusa o derogata, New Pig non avrà alcuna responsabilità per, e il Cliente manleva New Pig 
da, qualsiasi danno diretto, indiretto, incidentale o conseguente ai pavimenti, ai materiali della pavimentazione, o a qualsiasi altra superficie presente nei suoi locali. Sarà esclusiva responsabilità del Cliente determinare l’idoneità e l’adeguatezza dell’uso dei tappetini retro adesivi 
nei suoi locali.
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