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Chiodi podotattili

CHIODI - ADESIVIINTERNO

 Lato in eriore dell inserto dotato di una superficie 
a rilievo pre-adesiva di ultima generazione che  
permette un fissaggio istantaneo e una maggiore 
durabilit  
 iametro  mm  alte a  mm  superficie antis-

civolo con strie.

CHIODI “EASYPLOT”

1 Piastra Nera: 
420 x 225 mm

> pp i azione interna
ttima tenuta su rivestimenti lisci come quelli in PVC  morbidi  linoleum  legno  vetro  parquet stratificato  

pietra naturale, marmo. Aderisce perfettamente sulle piastrelle ma non adatto se i giunti superano  
 mm datto al traffico intenso  adesione particolarmente resistente agli urti legame intatto anc e dopo  
 milione di urti  esisten a allo scivolamento  coe  min    coe  misurato a 

1 Piastra Grigio chiaro: 
420 x 225 mm

Conforme Alla 
norma NF P 98-351

33 chiodi su una piastra 
posti contemporaneamente Adesivi

Nero Grigio chiaro Inox misto

Riferimento Colori Materiale Imballaggio Dimensioni Tipo Prezzo IVA 
esclusa

4286 Nero
In Polimero iniettato. o o i  io i  

 ia re i  io i  
per circa 1,10 m  0,40 m. 
Ø 25 mm x Spess. 5 mm. 1 

piastra  420  225 mm

420  225 mm Adesiva

 

4285 Grigio 
chiaro  

4287 Inox 
misto

Base Polimero iniettato 
con capsula inox 

sovrastampato che 
permettono un doppio 

contrasto. Bicolore

 

L innova ione apportata dal c iodo S PL T consiste nella semplifica ione del 
lavoro del posatore  poic  la posa dei c iodi si e ettua allo stesso modo di  
quella delle piastrelle podotattili    c iodi adesivi sono in atti gi  premontati  
in una piastra-sagoma di    mm  Ci  permette la messa in posa  
contemporaneamente di 33 inserti.

essa in opera se p i e  effi a e e affida i e
• Posa rapida: meno di 10 min al ml per una sola persona
  Sen a incollatura  non  necessaria una pistola a caldo per la rimo ione  n  
pistola con mastice in cartuccia o miscelatore a ione reali ata nel massimo 
rispetto dell ambiente  sen a produ ione di rifiuti alla fine del cantiere
  Sen a oratura nessuna altera ione strutturale del supporto  sen a polvere  
senza rumore, non è di intralcio al passaggio dei pedoni durante i lavori.

 -  Posi ionare le sagome e aggra arle tra loro tacca  
presente sulla sagoma trasparente)

 -  Basta in atti tirare le strisce verdi affinc  le prote io-
ni degli adesivi di ogni chiodo vengano ritirate in pochi  
secondi.

3 -  Fissarlo al pavimento grazie al nastro adesivo apposita-
mente posizionato sulla sagoma.

4 -  Poi camminarci sopra per far fuoriuscire i chiodi dalla 
sagoma.


