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New Pig si impegna a sviluppare soluzioni  innovative per 
risolvere problematiche reali dei clienti. Siamo grati alle centinaia 
di migliaia di clienti in tutto il mondo che si affidano a noi per 
beneficiare di prodotti efficaci e capaci di semplificare il lavoro. Il 
tappetino da pavimento con fondo adesivo PIG Grippy è il frutto 
di questo grande impegno.

I tappetini Grippy Floor Mat sono prodotti rivoluzionari che 
consentono di prevenire scivolamenti, inciampamenti e cadute in 
modo economico e sicuro, mantenendo il pavimento pulito e 
asciutto. 

È stato dimostrato che il Grippy Floor Mat riesce a garantire 
passaggi pedonali ed ingressi puliti e sicuri in diverse realtà 
industriali e commerciali di tutto il mondo. Inoltre, poiché non 
smettiamo mai di migliorarci, all’inizio del 2020 il nostro team di 
ricerca e sviluppo ha inventato un nuovo fondo adesivo per 
un’aderenza alle superfici del pavimento ancora più duratura. 
Abbiamo chiamato questa nuova formulazione adesiva P54, che è 
stata introdotta gradualmente nel corso dell’anno.

L’aderenza è superiore al 40% rispetto alla nostra formulazione 
P53 e l’adesivo si attacca saldamente al pavimento con una presa 
molto più duratura. Resiste anche al traffico elevato di pedoni e 
carrelli senza mai sollevarsi da terra. In base all’esperienza dei 
nostri clienti, consigliamo di utilizzare Grippy Mat per un massimo 
di 3-6 mesi tra una sostituzione e l’altra (in condizioni di corretta 
pulizia e manutenzione della superficie calpestata). 

Lo strato superiore super resistente di Grippy Mat ha dimostrato 
in ogni occasione di fornire la superficie di calpestio ad alta 
trazione più resistente di qualsiasi altro tappetino con fondo 
adesivo presente sul mercato. I test di laboratorio indipendenti 
eseguiti con il rigoroso metodo di collaudo ASTM D7330 (traffico 
di 100.000 passi) hanno confermato un punteggio di 4 su 5 - 
“buono” - in conformità con le scale di riferimento CRI 101, 
rivelando quindi danni allo spessore scarsi o nulli. È la 
dimostrazione che la superficie superiore di Grippy Mat è 
perfettamente adatta a soddisfare la maggiore durata e 
resistenza della formulazione adesiva P54. 

Poiché la tipologia di traffico e le condizioni di ogni struttura sono 
fattori variabili, non esiste un calcolo assoluto della durata del 
tappetino applicabile a tutti i clienti. Tuttavia, questa versione 
migliorata del Grippy Mat permetterà di sostituirlo con minore 
frequenza e di risparmiare così tempo e denaro, mantenendo 
comunque l’elevato standard di protezione da scivolamenti e 
cadute su cui contare.

Nuovo campione del tappetino con fondo adesivo Grippy  
da 23 cm x 56 cm

Dopo 100.000 passi, lo spessore del campione da 23 cm x 56 cm 
risulta privo di danni o segni di usura significativi

IL FONDO ADESIVO RAFFORZATO AUMENTA LA DURATA DEL 
GRIPPY FLOOR MAT

Lo strato inferiore impermeabile  
impedisce ai liquidi assorbiti di  
riversarsi sul pavimento

La superficie resistente 
e assorbente cattura 
l’acqua e intrappola lo 
sporco

Le fibre intrecciate conferiscono una 
maggiore durata e trattengono lo sporco 
per evitare che se ne vada in giro

Efficacia comprovata per prevenire scivolamenti, inciampamenti 
e cadute, mantenendo il pavimento pulito e asciutto.

IL PRIMO TAPPETINO CON FONDO ADESIVO AL MONDO

TAPPETINO CON FONDO ADESIVO GRIPPY

Il fondo adesivo  
P54 più resistente  
del 40% offre 
prestazioni ottimali 
in condizioni di 
umidità

Rapporto sulla maggiore durata del prodotto
Tappetino da pavimento PIG® Grippy® con fondo adesivo


